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Progetto RAGazzi & Anziani 2018 – RAGA 2018 

approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 15 di data 28/04/2018 

e patrocinato dal Comune di Rovereto 

 

Finalità del progetto 

Il progetto “RAGazzi & Anziani 2018” (abbreviato RAGA 2018) offre ai ragazzi, residenti a 

Rovereto o in altro comune della Comunità della Vallagarina, nati nel quinquennio 2000-2004, 

l’opportunità di vivere durante l’estate un’esperienza di volontariato o di tirocinio presso l’A.p.s.p. 

C. Vannetti, a beneficio degli utenti anziani o a supporto dei servizi interni. 

Il servizio può essere svolto in due forme: 

 come servizio di volontariato, con impegno di 4 ore al giorno, per cinque giorni alla 

settimana, per tre settimane continuative, nell’animazione sociale nelle RSA, nel Centro 

Diurno, negli Alloggi protetti o nel progetto Centro Aiuto Anziani; 

 come tirocinio estivo non curriculare con un impegno di 7 ore al giorno, per cinque giorni 

alla settimana, per tre settimane continuative, nell’animazione sociale oppure nell’assistenza 

diretta alla persona anziana o nei servizi amministrativi. Questa possibilità è riservata a 

studenti soggetti all’alternanza scuola-lavoro e realizzata mediante convenzione con l’istituto di 

istruzione o formazione professionale di appartenenza. 

 

Servizio di volontariato 

I ragazzi opereranno in affiancamento e con la supervisione degli operatori nello svolgimento delle 

attività sociali correnti. In base alle loro capacità e attitudini, potranno svolgere attività specifiche, 

quali ad esempio: dialogare con alcune persone anziane, accompagnarle in giardino o in uscite 

all’esterno della RSA, svolgere attività manuali, creative, ludiche, formative, ecc. 

Il progetto offre ai ragazzi un’opportunità di servizio di volontariato che comporta la messa a 

disposizione a titolo gratuito del proprio tempo e delle proprie capacità. Al termine dell’esperienza 

di servizio sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per arricchire il curriculum personale. 

Ai ragazzi e ai genitori che ne facciano richiesta, nel caso in cui il ragazzo abbia completato il 

periodo di servizio con una presenza di almeno 13 giorni sui 15 previsti, l’A.p.s.p. C. Vannetti 

assegnerà una borsa di studio di € 120,00. 
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Tirocinio estivo non curriculare 

Il tirocinio estivo non curriculare è proposto agli studenti soggetti all’alternanza scuola-lavoro e 

presuppone l’impegno dell’istituto di istruzione o formazione frequentato dallo studente a 

sottoscrivere una convenzione con l’A.p.s.p. C. Vannetti e a definire un progetto di tirocinio, 

assegnando un docente tutor. 

I contesti di esperienza formativa offerti allo studente possono riguardare l’animazione sociale 

oppure l’assistenza diretta alla persona anziana o i servizi amministrativi. 

È previsto il pagamento al tirocinante, da parte dell’A.p.s.p. C. Vannetti, di un’indennità di 70 euro 

alla settimana. 

 

Adesione al progetto 

Gli interessati a svolgere il servizio di volontariato possono presentare domanda all’A.p.s.p. C. 

Vannetti fino al 15 giugno 2017, utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.apspvannetti.it. 

Gli interessati a svolgere il tirocinio estivo non curriculare possono chiedere un colloquio 

all’operatore dell’A.p.s.p. C. Vannetti o parlarne al più presto possibile con il docente del proprio 

istituto d’istruzione o formazione incaricato per la gestione dei tirocini. 

Per i ragazzi non maggiorenni è richiesto il consenso di un genitore. 

Le domande saranno prese in considerazione a mano a mano che perverranno all’A.p.s.p. fino a 

quando saranno coperte le opportunità di servizio o tirocinio offerte. 

In ogni caso è previsto un colloquio di conoscenza del ragazzo, finalizzato ad accertare la 

presenza di sufficienti requisiti di idoneità e di orientamento al servizio. L’A.p.s.p. ha facoltà di non 

accogliere la domanda o di interrompere il servizio qualora si riscontrassero situazioni di difficoltà. 

In caso di elevata numerosità di richiedenti, sarà eseguita una selezione con modi che saranno 

comunicati direttamente e individualmente agli interessati. I criteri di selezione daranno priorità ai 

ragazzi le cui famiglie presentino una condizione di vulnerabilità sociale (famiglia con un solo 

genitore e famiglia con un solo reddito da lavoro subordinato, ecc.), tenendo comunque in 

considerazione anche le attitudini e le motivazioni rilevate durante il colloquio indicato nel 

paragrafo precedente. 

In preparazione del servizio sono previsti incontri informativi e formativi. 

 

Organizzazione del servizio 

Le sedi in cui si svolgerà il servizio sono situate a Rovereto e sono: la RSA di via Vannetti, la RSA 

di Borgo Sacco e il Centro Diurno di via Vannetti. In ciascuna struttura assistenziale o unità 

organizzativa opererà un ragazzo o una ragazza per un ciclo di tre settimane, con la diretta 

supervisione degli operatori. Il servizio sarà svolto ogni giorno dal lunedì al venerdì, o il sabato o la 

domenica in base alle attività sociali programmate. Per esigenze di servizio il ragazzo potrà quindi 

essere impegnato anche il sabato o la domenica, mantenendo poi liberi i giorni feriali precedenti o 

successivi. 
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Ciascun ragazzo è tenuto a svolgere il proprio servizio in uno dei seguenti periodi: 

 da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 2018 

 da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio 2018 

 da lunedì 23 luglio a venerdì 10 agosto 2018 

 da lunedì 13 agosto a venerdì 31 agosto 2018 

I ragazzi beneficiano di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per l’infortunio 

che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del servizio. In caso di tirocinio estivo non 

curriculare trovano applicazione le norme vigenti sulla materia. 

La presenza in servizio sarà attestata con fogli presenza che il ragazzo sarà tenuto a sottoscrivere 

quotidianamente. 

 

Art. 4 – Gestione del Progetto 

Il Direttore della Vannetti assicura l’adozione di atti e provvedimenti necessari per la gestione del 

progetto e cura la raccolta dei dati utili ai fini della rendicontazione sociale dei risultati conseguiti 

dallo stesso. 

Coordinatore del progetto è il coordinatore dei servizi sig. Paolo Rigo (paolo.rigo@apspvannetti.it - 

0464 455073). 
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