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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/ver.4 

Titolo  

progetto 
Generazioni a confronto: sostenere e facilitare le relazioni sociali con gli an-
ziani in RSA. 

Forma  SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 
 Animazione  
 Assistenza 

 Comunicazione e tecnologie 
 Cultura 

 Educazione e formazione 
 Scuola e università 
 Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato rea-

lizzato in passato: 

 Sì, con titolo: Promuovere relazioni sociali significati-
ve con l’anziano in RSA. 
 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione A.P.S.P. CITTA’ DI RIVA 

Nome della perso-
na  

da contattare 

DANIELA SARTORELLI, educatore professionale 

Telefono della 
persona da contat-

tare 

0464/554280 

Email della perso-

na da contattare 
educatori@csarivadelgarda.com 

Orari di disponi-
bilità della perso-

na da contattare 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì – orario: dalle 09.00 alle ore 12.30  
Mercoledì – orario: dalle ore 13.30 alle ore 17.00 

Indirizzo Via Ardaro, 20/A – Riva del Garda 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attua-
zione 

Via Ardaro, 20/A – Riva del Garda 



 2 

 

Cosa si fa 

Il giovane si occuperà, inizialmente in affiancamento e dopo due settimane in autonomia, di: 
- Accompagnamento dei residenti presso il luogo stabilito per gli incontri con i familiari; 
- Supervisione dell’incontro tra residente e familiare; 
- Gestione dell’eventuale scambio di oggetti in regalo per il residente mediante apposita 

procedura precedentemente per illustrata e condivisa; 
- Ri-accompagnamento del residente presso il piano di residenza; 
- Promozione di videochiamate fra residenti e familiari; 
- Promozione di piccole attività di animazione individuali o di piccolo gruppo accordate e 

condivise assieme all’OLP, quali lettura giornale, gioco delle carte, giochi cognitivi, 
disegno, ascolto musicale, cruciverba, attività manuali, cura del sé, ma anche brevi 
passeggiate, momenti di compagnia, ascolto dei vissuti biografici. Partecipazione ad 
attività esterne alla struttura, quali uscite sul territorio. 

 

Cosa si impara 

Si impara ad realizzare interventi di animazione, secondo quanto previsto in fase di 
progettazione, e a gestire le visite con i familiari (accompagnamento nel luogo prestabilito, 
scambio di eventuali oggetti), integrando il proprio operato con quello delle altre figure pro-
fessionali presenti nel servizio e nella struttura. 
 

Repertorio regionale utilizzato Regione Toscana 

Qualificazione professionale Tecnico dell’animazione socio – educativa 

Titolo della competenza Realizzazione delle attività di animazione 

Elenco delle conoscenze 

- Caratteristiche e modalità di impiego di materiali, 
strumenti ed ausili per la realizzazione delle attività 
di animazione 

- Normativa antinfortunistica relativa agli ambienti di 
lavoro per garantire la propria e l'altrui sicurezza 

- Strumenti ed ausili per facilitare la comunicazione e 
la partecipazione alle attività di animazione di sog-
getti con disabilità 

- Tecniche di animazione con tecnologie multimediali 
per la realizzazione degli interventi di animazione 

- Tecniche di animazione ludica, psicomotoria, e-
spressiva, teatrale, musicale, interculturale, ambien-
tale per realizzare le diverse attività di animazione 

Competenza  

da certificare  
al termine del 
progetto 

Elenco delle abilità 

- Esercitare le diverse tecniche di animazione 
- Promuovere e valorizzare la partecipazione dei sog-

getti con cui si opera nella realizzazione delle attività 
di animazione 

- Scegliere ed adattare materiali e attività di anima-
zione in modo funzionale all'età, alle abilità ed alle 
condizioni dei partecipanti e del contesto interno ed 
esterno del servizio in cui si opera 

- Utilizzare le tecnologie multimediali per interventi 
di animazione 

Vitto Previsto il pranzo offerto dall’A.P.S.P. Città di Riva 
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Piano orario 

 
L’orario di servizio, di 30 ore totali settimanali, prevede turni alternati fra i giovani, per ef-
fettuare 1440 ore sui 12 mesi. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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12.00 – 13.45 pausa pranzo (possibilità di accesso 
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Formazione speci-

fica 

La formazione specifica vedrà il coinvolgimento per almeno quattro ore al mese. In base al-
l'argomento trattato la conduzione spetterà ad operatori con competenze e formazione ade-
guate. 
I temi di formazione proposti saranno calibrati e finalizzati alla trasmissione di conoscenze 
utili al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle attività progettuali.  
Il percorso prevede in parte l’approfondimento di temi prestabiliti come: organizzazione 
dell’ente, tutela della privacy, contesto operativo e diritti e doveri del lavoratore,  norme in 
materia di tutela e sicurezza sugli ambienti di lavoro, condivisione delle procedure legate al 
Piano Covid-19, uso corretto dei D.P.I., patologie maggiormente riscontrate nel grande an-
ziano, l’utilizzo del sistema informatico di condivisione delle informazioni, la relazione edu-
cativa,  la comunicazione efficace, il lavoro di equipe, progettazione e verifica di attività so-
cio-ricreative. 
Una parte di formazione sarà lasciata flessibile al fine di stimolare i giovani a proporre temi 
che incuriosiscono, lasciano perplessi o sono di interesse. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ri-
cercate nei parte-

cipanti 

Non si ritiene necessario il possesso di particolare titolo di studio, ma una propensione 
all’ascolto, un carattere socievole. 

Dove inviare la 
candidatura 

educatori@csarivadelgarda.com 

Eventuali partico-

lari obblighi pre-
visti 

È necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato con dose Booster.  

Altre note \  

 


