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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 2021 

Titolo  

progetto 
So-stare con le Fragilità  

Forma X SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 

 Animazione  

x Assistenza 

 Comunicazione e tecnologie 

 Cultura 

 Educazione e formazione 

 Scuola e università 

 Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 
x Sì, con titolo: Un anno in Rete  

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Cooperativa Sociale La Rete Onlus 

Nome della persona  

da contattare 
Alberto Zandonati, Arianna Anesin 

Telefono della persona 

da contattare 
0461 987 269 

Email della persona da 

contattare 
alberto@cooplarete.org; arianna.anesin@cooplrete.org 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 13.00  

Indirizzo Via Taramelli 8/10, 38122 Trento 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata mesi 12 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  6 

Sede/sedi di attuazione Via Taramelli, 8/10, 38122 Trento 
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Cosa si fa 

Agricoltura sociale, teatro, cura dei beni comuni, laboratori musicali e creativi, attività 

di gruppo e momenti individuali, sport, gite ed escursioni, campeggi estivi, eventi di 

sensibilizzazione rivolti alla comunità.  

Saranno queste le progettualità a cui parteciperei nel progetto So-stare con le fragilità.  

Oltre a partecipare attivamente insieme alle persone con disabilità a tutte le attività del 

progetto entrerai a far parte concretamente dell’equipe dei Servizi Diurni della Coopera-

tiva collaborando alla progettazione, verifica e promozione dei servizi e delle attività 

proposte, vivendo al contempo insieme alle persone con disabilità e alla comunità anche 

la fase più “ludica” delle attività di gruppo che avrai contribuito a realizzare. 

L’eterogeneità delle attività previste garantirà da un lato la valorizzazione delle compe-

tenze già in tuo possesso e dall’altro di fartene sviluppare di nuove negli ambiti in cui 

sarai coinvolto (agricoltura sociale, teatro, manualità artistico-espressiva, fotografia). Il 

dettaglio delle attività proposte e i relativi ambiti ti saranno illustrati durante il colloquio 

e sono descritti meglio sul progetto integrale, insieme alla formazione e al tuo percorso 

di inserimento in cooperativa. 

Qui ti riassumiamo a titolo di esempio cosa sarai chiamato concretamente a fare durante 

le attività di gruppo con le persone con disabilità: supporto nella movimentazione e nel-

lo 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 an-

che emotivamente e stimolare la relazione interpersonale della persona con disabilità; 

partecipare ad eventi territoriali, gite, uscite ed attività di gruppo; accompagnare la per-

sona con disabilità nelle attività dei soggiorni marini; garantire supporto alla quotidiani-

tà delle persone con disabilità, favorendo la loro integrazione sociale e le loro autono-

mie attraverso la partecipazione alle diverse attività, nelle quali la persona possa speri-

mentarsi in diversi contesti sociali in un’ottica di normalità, utilizzando le strutture a 

disposizione di tutta la comunità.  

Cosa si impara 

Saranno molte le cose che potrai sperimentare ed apprendere durante il tuo percorso in 

Rete, soprattutto sul mondo dell’erogazione dei servizi rivolti alle persone con disabili-

tà. 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 per-

sona (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 professio-

nalizzazione al ruolo molto ampia.  

Sarai parte attiva e farai esperienza in prima persona di un contesto lavorativo struttura-

to, approfondirai numerosi aspetti e dinamiche del funzionamento della Cooperativa, 

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 e soft skills che potranno esserti utili per il tuo percorso futuro. 

Competenza da certifi-

care 

Potrai sperimentare ed agire le competenze proprie delle professioni socialoi, in partico-

lare quelle dell’Operatrice/ore per l’assistenza a domicilio (Dettagli Profilo 21.QP.1, 

competenze Provincia di Trento, Vivoscuola).  

Assimilerai in particolare conoscenze e abilità utili al fine dell’attestazione e messa in 

trasparenza della competenza Costruire relazioni di fiducia e di rispetto reciproco con 

l'assistito e con i diversi attori coinvolti” (la seconda del 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, ti sarà offerto un servizio di ristorazione equivalente al 

servizio 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, etc.) con un budget di massimo €10,00.  

Piano orario 

Sarai impegnato mediamente per 30 ore settimanali e comunque non meno di 15, per un 

monte orario annuale complessivo di 1440 ore. 

Il tuo impegno si articolerà su mattine e pomeriggio, in base alle attività di gruppo pre-

viste nel corso dei mesi (es: 10-12 e 14-17, incluso pranzo a carico della Rete, oppure 

solo 8-12 o 14-17, oppure 8-12 e 17-20) e secondo quelli che sono i tuoi impegni (di 

studio, di lavoro, personali). 
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Per la natura di alcune attività, ti sarà richiesta disponibilità e flessibilità oraria qualche 

giorno alla settimana (in orario serale) e alcuni la presenza alcuni sabato al mese, ma il 

tutto sarà sempre concordato con te. 

In caso di partecipazione al camping estivo, dovrai pernottare presso la località che lo 

ospiterà per la sua durata (ovviamente non ti sarà richiesto né è previsto un tuo impegno 

notturno).  

Formazione specifica 

Il percorso in Servizio Civile a La Rete ti offrirà anche un interessante piano formativo 

legato contesto specifico in cui sarai impegnato. 

Accanto alla Formazione Generale (6 ore, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile PAT) 

la Cooperativa strutturerà insieme a te un percorso di formazione specifica e trasversale 

della durata complessiva di circa 120 ore. 

I contenuti della formazione partono dalla presentazione della Cooperativa e i suoi mo-

delli di approccio (6 ore); durante il Corso Volontari approfondirai le tematiche specifi-

che legate alla disabilita e al lavoro con la famiglia e la comunità (25 ore). In maniera 

continuativa sono previsti dei moduli formativi (8 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 parteci-

pazione alla formazione (16 ore) per i dipendenti su argomenti trasversali in cui gli a-

spetti teorici si integrano con la formazione pratica. Ci sarà inoltre una formazione spe-

cifica sulla sicurezza, un modulo sui protocolli adottati dalla Cooperativa per la gestione 

del rischio Covid-19 e una formazione specifica sui soggiorni/campeggi estivi per farti 

arrivare preparato e provvisto di tutti gli elementi utili a vivere l’esperienza. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Avremmo piacere ad avere con noi giovani che abbiano voglia e capacità di mettersi 

in relazione con gli altri, considerato che in Rete la relazione rappresenta l’anima e lo 

strumento principale di vita e lavoro. 

Ci aspettiamo persone motivate, positive e consapevoli, che abbiano voglia di vivere 

un percorso SCUP insieme alla Rete e che riconoscano nel servizio civile e nei suoi 

valori un’importante opportunità per sé e per gli altri. 

Durante il colloquio conoscitivo valuteremo inoltre la tua conoscenza dei valori e degli 

obiettivi del SCUP, la tua conoscenza del progetto, la condivisione della nostra filosofia 

e obiettivi, la tua motivazione e disponibilità all’apprendimento, il tuo interesse a porta-

re a termine il progetto e la tua capacità di garantire flessibilità oraria. 

Dove inviare la candi-

datura 

Puoi inviare la tua candidatura: 

• a mano o via posta ordinaria, presso la sede della Cooperativa, in Via Taramelli 

8/10 a Trento; 

online, via pec, all’indirizzo larete@pec.cooperazionetrentina.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Non chiediamo niente che certamente non saprai assicurare: rispetto della privacy e del-

le persone con cui sarai impegnato, riservatezza delle informazioni di cui verrai in pos-

sesso 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. L’impegno settimanale 

sarà concordato con OLP ed educatori in base ai tuoi impegni.  

Altre note  

 


