
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2020 

Titolo  
progetto Un ruolo sociale per tutti  

Forma1
 

� SCUP_PAT 
� SCUP_GG  Data di presentazione 26/11/2020 

Ambito tematico 
� Ambiente                              � Animazione                                X Assistenza 
� Comunicazione e tecnologie                                 � Cultura 
� Educazione e formazione         � Scuola e università          � Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già sta-
to realizzato in passato 

� Sì, con titolo: Un anno in Rete 
 
� No 

Soggetto  
proponente 

Cooperativa Sociale La Rete 

Nome della persona  
da contattare 

Alberto Zandonati 

Telefono della persona 
da contattare 

+39 0461 987269 

Email della persona da 
contattare 

alberto@cooplarete.org | mail@cooplarete.org 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30 

Indirizzo  Via Taramelli 8/10, 38122 Trento 

Durata 9 mesi 

Posti Numero minimo: 2 Numero massimo: 6 

Sede/sedi di attuazione Cooperativa Sociale La Rete, Via Taramelli 8/10 

Cosa si fa 

Fotografia e teatro, orto e cura dei beni comuni, laboratori musicali e creativi, attività di 
gruppo, momenti individuali, sport, gite ed escursioni, soggiorni marini estivi, eventi di 
sensibilizzazione rivolti alla comunità.  
Saranno queste le aree e le progettualità a cui parteciperei con il progetto “Un ruolo 
sociale per tutti”. 
Oltre a partecipare attivamente insieme alle persone con disabilità a tutte le attività del 

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

progetto – incluse le settimane di soggiorni marini, a nostro carico ovviamente – entre-
rai a far parte concretamente dell’equipe dei Servizi Diurni della Cooperativa collabo-
rando alla progettazione, verifica e promozione dei servizi e delle attività proposte, vi-
vendo al contempo insieme alle persone con disabilità e alla comunità anche la fase più 
“ludica” delle attività di gruppo che avrai contribuito a realizzare. 
Farai moltissime cose, per gli altri e per te stesso/a. L’eterogeneità delle attività previste 
garantirà da un lato la valorizzazione delle competenze già in tuo possesso e dall’altro 
di fartene sviluppare di nuove negli ambiti in cui sarai coinvolto (sport, musica, teatro, 
manualità artistico-espressiva, fotografia). Il tutto senza far venir meno gli obiettivi spe-
cifici che il progetto si pone nei tuoi confronti e nei confronti di tutti i giovani in Servi-
zio Civile, ovvero la formazione di cittadini attivi e responsabili verso la loro comunità, 
la promozione delle pari-opportunità e pari dignità, l’acquisizione di specifiche compe-
tenze sociali, organizzative e tecniche. Il dettaglio delle attività proposte e i relativi am-
biti sono descritti compiutamente sul progetto integrale, così come i dettagli delle attivi-
tà, la formazione, la quotidianità in Cooperativa e con l’equipe in cui sarai inserito. 
Qui invece ci limitiamo a riassumere, a titolo di esempio e non in modo non esaustivo, 
cosa sarai chiamato concretamente a fare durante le attività di gruppo con le persone 
con disabilità: supporto nella movimentazione e nello svolgimento di attività previste 
dai gruppi di lavoro; collaborazione in attività ludiche e manuali, pulizia dell’ambiente 
di vita e supporto nell’utilizzo di ausili; sostenere anche emotivamente e stimolare la 
relazione interpersonale della persona con disabilità; partecipare ad eventi territoriali, 
gite, uscite ed attività di gruppo; accompagnare la persona con disabilità nelle attività 
dei soggiorni marini; garantire supporto alla quotidianità delle persone con disabilità, 
favorendo la loro integrazione sociale e le loro autonomie attraverso la partecipazione 
alle diverse attività, nelle quali la persona possa sperimentarsi in diversi contesti sociali 
in un’ottica di normalità, utilizzando le strutture a disposizione di tutta la comunità. In 
allegato al progetto integrale, troverai un’ipotesi di piano settimanale. 

Cosa si impara 

Imparerai moltissimo, su te stesso, sul mondo della disabilità e dell’erogazione dei ser-
vizi rivolti alle persone con disabilità. L’esperienza che vivrai con e per le persone con 
disabilità ti aprirà gli occhi su una parte di mondo che magari non conoscevi e su una 
parte di te – la più bella - che forse non sapevi di possedere. 
Il lavoro con gli altri volontari, con gli operatori e gli educatori, con la rete di enti e di 
persone con cui ti troverai quotidianamente a confrontarti ti farà crescere come persona 
(in termini di consapevolezza sulle tue inclinazioni, i tuoi limiti, le tue potenzialità e il 
tuo modo di relazionarti con gli altri) ma ti offrirà anche un’esperienza di professiona-
lizzazione al ruolo molto ampia. Conoscerai inoltre più da vicino un contesto lavorativo 
strutturato, approfondirai numerosi aspetti e dinamiche del funzionamento della Coope-
rativa, della co-progettazione ed erogazione dei servizi in ambito sociale. 
L’articolazione del progetto ti farà vivere quotidianamente una molteplicità di aspetti e 
conoscere diversi ambiti professionali – oltre a quelli tipici dell’educatore professionale 
e dell’operatore socio-sanitario – che ti consentiranno di sviluppare numerose compe-
tenze trasversali (relazione, organizzazione, problem solving e decision making, gestio-
ne di situazioni impreviste, comunicazione, etc.) che andranno a comporre un “pacchet-
to” professionalizzante molto ricco e diversificato. 
Sperimenterai le competenze che sono proprie delle professioni sociali: in primis quelle 
dell’Operatrice/ore per l’assistenza a domicilio (Dettagli Profilo 21.QP.1, certifica-
zione competenze Provincia di Trento, Vivoscuola).  
Attraverso le attività svolte durante il progetto potrai assimilare le relative conoscenze 
al fine dell’acquisizione della competenza “Costruire relazioni di fiducia e di rispetto 
reciproco con l'assistito e con i diversi attori coinvolti”, la seconda competenza elenca-
ta dal profilo 21.QP.1. 

Vitto  

Per le giornate che ti impegneranno (in presenza) per almeno 6 ore o in attività articola-
te su mattino e pomeriggio, è garantito un servizio di ristorazione equivalente al ser-
vizio di buono pasto. Nello specifico, durante le attività diurne, i giovani in servizio 
civile potranno beneficiare del servizio di mensa erogato dall’Istituto Arcivescovile di 
Trento (del valore di € 6,20). Nelle attività pomeridiane e di frontalità serali il vitto (me-
renda o cena), sarà sempre a carico nostro ma potrebbe capitare che sarai tu stesso a 
prepararlo nelle nostre strutture e ma potrà essere preparato autonomamente nelle strut-
ture della Cooperativa (se rientra nelle finalità dell’attività), oppure consumato presso 
esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie; con un budget di massimo €10,00). 
I costi del soggiorno marino estivo sono tutti a carico nostro. 



 

 

Piano orario 

Nei nove mesi del progetto dovrai sostenere un monte ore pari a 1080, per un impegno 
orario pari a 30 ore settimanali. Per darti un’idea, un indicativo ed ipotetico prospetto di 
impegno orario settimanale essere il seguente: 

Lunedì: 12-17 
Martedì, giovedì: 8.30-12.30 e 20-22.30 
Mercoledì, venerdì: 14 -17  
Sabato o domenica: 9-12 o 14-18 
Ci teniamo a che tu sappia che per alcune attività come il Progetto Estate, visti gli orari 
di frequenza degli utenti, ti è richiesta un po’ di flessibilità oraria e disponibilità. 
Può capitare di dover essere presente nelle ore serali (non oltre le 22.30), nel fine 
settimane (mediamente l’impegno richiesto è di un paio di fine settimana al mese) in 
particolare per le attività del sabato pomeriggio e nelle 4-5 gite domenicali che si 
organizzano durante il percorso.  
Inoltre per i soggiorni estivi, non potendo fare diversamente e quindi in via eccezionale 
rispetto a quanto previsto dalla normativa, è chiesta la trasferta con pernottamento (a 
nostro carico) presso la sede del soggiorno per l’intera settimana. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Non sono richiesti titoli o requisiti particolari, ma la convinzione del valore dello svol-
gere un percorso di SCUP e con La Rete, positività e affidabilità. 
Ci aspettiamo quindi persone motivate, che abbiano voglia di vivere un’esperienza di-
versa insieme alla Rete e che riconoscano nel servizio civile e nei suoi valori 
un’importante opportunità per sé e per gli altri, un’occasione per spendersi “con e per 
la” la propria comunità, cogliendo al contempo le numerose opportunità di crescita (sia 
umana sia personale) che lo stesso servizio civile può rappresentare - in termini di avvi-
cinamento al mondo del lavoro, di creazione di networking personale, di partecipazione 
e restituzione di qualcosa alla comunità -  per chi decide di candidarsi. 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Non chiediamo niente che certamente non saprai assicurare: rispetto della privacy e 
delle persone con cui sarai impegnato, riservatezza delle informazioni di cui verrai in 
possesso durante il progetto, rispetto e comprensione per le persone con disabilità con 
cui lavorerai, buon senso nei comportamenti. 
Ti chiediamo di essere puntuale o di avvertire per tempo l’OLP e l’educatore di riferi-
mento per eventuali ritardi o eventuali impossibilità ad essere presente. 
Inoltre, considerata la natura delle attività e il fatto che sono spalmate sui sette giorni 
della settimana, ti chiediamo disponibilità e flessibilità oraria come già indicato nel 
“piano orario”. Ad ogni modo, orari e impegno settimanale saranno concordato con 
OLP ed educatori in base ai tuoi impegni. Niente paura!  

Formazione specifica2 

Il percorso in Servizio Civile a La Rete ti offrirà anche un interessante piano formativo 
legato al mondo della disabilità, della diversità e del contesto specifico in cui sarai 
impegnato. Accanto alla Formazione Generale, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile 
PAT e comune a tutti i giovani in SCUP, la Cooperativa strutturerà insieme a te un 
percorso di formazione specifica. 
I contenuti della formazione riguardano in primis la presentazione della Cooperativa e i 
suoi modelli di lavoro ed approccio (6 ore). In maniera continuativa sono previsti dei 
moduli formativi (almeno 4 ore al mese) per l’acquisizione delle competenze relative 
alle finalità specifiche del progetto (supervisione casi, lavoro d’equipe, progettazione, 
gestione, realizzazione e valutazione delle attività) e la partecipazione alle formazioni 
per i dipendenti dell’ente su argomenti trasversali, in cui gli aspetti teorici si integrano 
con la formazione pratica. Ci sarà inoltre una formazione specifica sulla sicurezza, un 
modulo sui protocolli adottati dalla Cooperativa per la gestione del rischio Covid-19 e 
una formazione specifica sui soggiorni marini, per farti arrivare preparato e provvisto di 
tutti gli elementi utili a vivere un’esperienza positiva. 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Cooperativa Sociale La Rete 
Via Taramelli 8/10 
38122 – Trento 
mail@cooplarete.org @alberto@cooplarete.org 

Altre note Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani  

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 



 

 

 


