
 

 

 

 
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 

DAY BY DAY ANZIANI TODAY 
DARE VALORE AL TEMPO: PROGETTI DI ANIMAZIONE CON GLI ANZIANI 

Forma1 
� SCUP_PAT 
�SCUP_GG  

Data di presentazione 15/01/2020 

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

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 
realizzato in passato 

� Sì, con titolo: [specificare] 
 
� No 

Soggetto  
proponente 

APSP “C. Vannetti” 

Nome della persona  
da contattare 

Stefano Larger o Valeria Bresciani  

Telefono della persona 
da contattare 

. 0464-406414 o 0464-455056 

Email della persona da 
contattare 

stefano.larger@apspvannetti.it o valeria.bresciani@apspvannetti.it 

Orari di disponibilità 
della persona da contat-
tare 

9.30-12.00 e 14.30 – 17.00 

Indirizzo Via Vannetti n° 2 o Via Fedrigotti n° 7 

Durata 12 MESI 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 3* 

Sede/sedi di attuazione 
1) RSA Via Vannetti n° 6 
2) RSA via Fedrigotti n° 7 
3) Centro Diurno per anziani, via Vannetti n° 2 

Cosa si fa 

Il giovane collaborerà con le diverse figure professionali ed avrà l’opportunità di svol-
gere quotidianamente le seguenti attività: 

- Conduzione di attività individuali o di piccolo gruppo (per esempio: laboratori 
manuali, giochi da tavolo, cruciverba, visione di filmati…) 

- Compagnia e sorveglianza agli utenti 
- Supporto alle attività comunitarie (es: pomeriggi di musica e ballo, gruppi te-

matici..) 
- Accompagnamento di anziani sul territorio con i mezzi aziendali 
- Piccoli lavori di pulizia e di riordino degli ambienti 
- Supporto alla deambulazione e all’attività motoria 

Cosa si impara Il progetto consente di acquisire le seguenti competenze: 

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



 

 

- Capacità di relazione e integrazione con le persone anziane  
- Comprensione del funzionamento e organizzazione dei servizi dell’ A.P.S.P 
- Conduzione di piccoli/medi gruppi nello svolgimento di attività di animazione 
- Comprensione dei bisogni assistenziali degli anziani fragili (supporto alla de-

ambulazione, somministrazione di cibi, tecniche di gestione con persone che 
manifestano disturbi del comportamento) 

Importanza di dimostrarsi proattivi, flessibili e di avere un atteggiamento professionale 

Vitto  o  Vitto/alloggio 
Non è previsto l’alloggio. 
Nelle giornate di servizio a tempo pieno il ragazzo potrà accedere alla mensa aziendale 
con diritto al pasto gratuito (indicativamente Euro 9,00) 

Piano orario 

- 1 giovane dedicato al Centro Diurno e al Centro Aiuto Anziani con orario 
09.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00 (oppure 13.30-17.30) prevalentemente dal lune-
dì al venerdì con riposi il sabato e domenica 

- 1 giovane dedicato alla Rsa Kolbe e al Centro Aiuto Anziani con orario 09.00-
12.00 e 14.00 -18.00 prevalentemente dal lunedì al venerdì con riposi il sabato 
e domenica 

- 1 giovane dedicato alla Rsa Via Vannetti con orario 09.00-12.00 e 14.00 -18.00 
prevalentemente dal lunedì al venerdì con riposi il sabato e domenica 

Per la RSA Kolbe e per quella in via Vannetti viene previsto un rientro al mese di do-
menica ed uno di sabato con riposo settimanale sostitutivo 

Caratteristiche ricercate 
nei partecipanti 

Cerchiamo persone che abbiano una spiccata predisposizione alla relazione e all’ascolto 
delle persone anziane. 
Abilità manuali e artistiche (bricolage, musica, canto, ballo…). Competenze informati-
che (utilizzo pacchetto Office), realizzazione di semplici volantini/pubblicazioni e com-
petenze tecnologiche di base (utilizzo videoproiettore, mixer con microfoni). 
Vista la necessità di accompagnare gli anziani per le attività sul territorio, è auspicabile 
il possesso di patente di guida B e la disponibilità alla guida degli automezzi aziendali. 

Eventuali particolari ob-
blighi previsti  

Conoscenza della lingua italiana  

Formazione specifica2 

L’APSP “C Vannetti”, servizi ed attività dell’ente 
4 ore di formazione (direttore dott. Colombo) 
La mobilizzazione della persona con difficoltà 
4 ore formazione e affiancamento (Fisioterapista dott.sa Andreatta) 
L’attività motoria di gruppo 
4 ore formazione e affiancamento (Laureata in Scienze motorie dott.sa Soini) 
Il momento del pranzo, tecniche di imbocco di persone con difficoltà 
4 ore formazione e affiancamento (Operatore Socio Sanitario Simoncelli Sara) 
L’animazione in Rsa 
4 ore di formazione (Educatore Professionale dott.sa Nave e dott. Dellantonio) 
La relazione con l’anziano fragile 
4 ore di formazione (Psicologo dott.sa Bresciani, Educatore Professionale dott. Larger) 
Legge sulla sicurezza 81/2008 
8 ore di formazione (avvocato dott. Grazioli) 
La motivazione e la comunicazione 
4 ore di formazione (sociologo dott. Renato Zucchelli) 
L’empatia e l’intelligenza emotiva 
4 ore di formazione (psicologo dott.sa Elisa Fait) 
Le attività del Servizio Attività Sociali 
36 ore di formazione/progettazione attività  
I docenti delle attività formative ed esperienziali sono dipendenti o consulenti 
dell’APSP “C. Vannetti” . 

Dove inviare la domanda 
di candidatura 

Luisa Zamboni, Unità Operativa Ragioneria, Via Vannetti 6 
luisa.zamboni@apspvannetti.it 

Altre note 
*con tre partecipanti il Servizio Civile verrà attivato in tutte e tre le Sedi, con 2 parteci-
panti in 2 sedi e con uno in una sola sede. 

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché è definita dai Criteri di ge-

stione. 



 

 

 


