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Rovereto, 14 gennaio 2020 

Scheda 

Progetto 

Attività 

Day by day Anziani Today 

Dare valore al tempo: progetti di animazione con gli anziani 

Premessa 

L’A.p.s.p. C. Vannetti (d’ora in poi Vannetti) gestisce due Residenze Sanitarie 

Assistenziali (Rsa) situate a Rovereto, accreditate dalla Provincia Autonoma di 

Trento. 

- RSA di via Vannetti n. 6, con 213 posti letto accreditati di cui 199 

convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale e 14 gestiti dalla Vannetti per 

il servizio ad accesso privato “Accoglienza temporanea nei posti letto non 

convenzionati”. 

La RSA in via Vannetti n. 6 è la struttura più grande e storica, sede legale e 

amministrativa della Vannetti. È organizzata su 6 piani, con un ampio spazio di 

soggiorno situato a piano terra, comprendente le zone ingresso/atrio, 

biblioteca/punto lettura, bar e mensa aperti anche a dipendenti e ad utenti esterni, 

cappella e sala televisione. Dalla zona a piano terra si accede a un grande 

giardino alberato con percorsi accessibili per persone con disabilità.  

La RSA di Via Vannetti è articolata in 4 nuclei assistenziali con posti letto base e 

2 nuclei ad alto fabbisogno assistenziale. 

Il nucleo del 1° piano ospita prevalentemente residenti ad alto fabbisogno 

assistenziale sanitario, compresi residenti in stato vegetativo o a minima 

responsività in regime assistenziale NAMIR. Il nucleo Demenze Disturbi 

Comportamentali (DE.DI.CO.) accoglie residenti affetti da demenze con disturbo 

comportamentale. I restanti 4 nuclei sono distribuiti su piani dal 2° al 5° e 

accolgono in posti letto base residenti non autosufficienti. 

-RSA Kolbe in via Fedrigotti n. 7 a Borgo Sacco (quartiere di Rovereto), con 

72 posti letto accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale. 

È organizzata in quattro nuclei assistenziali (A-B-C-D). L’edificio è 

caratterizzato da un ampio atrio/soggiorno, con cappella, di un giardino spazioso 

e di locali destinati a centro di servizi per anziani. 
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Come si vive in RSA 

La giornata tipo delle persone residenti nelle RSA gestite dalla Vannetti, nel 

rispetto delle condizioni di salute del residente, si svolge secondo i seguenti 

ritmi: 

Ore 6:30 - 8:30 Risveglio e avvio del momento assistenziale dell’igiene 

personale, alzata e vestizione o mobilizzazione secondo piani assistenziali 

individualizzati. 

Ore 7:30 - 9:30 Colazione. Durante la mattinata vengono svolte attività sanitarie, 

assistenziali e riabilitative e viene offerta la possibilità di partecipare ad 

attività di intrattenimento ludico/ricreative/culturali e di stimolazione 

cognitiva e manuale che si svolgono negli spazi comuni. 

Ore 9:20 - Ginnastica di gruppo o attività riabilitative personalizzate. 

Ore 10:00 - Distribuzione di bevande calde e/o fredde negli spazi comuni e ai 

piani. 

Ore 11:00 – 12:00 Pranzo. 

Ore 12:30 - Riposo pomeridiano. Il residente che lo desidera può riposare a letto 

o rimanere in poltrona. 

Ore 14:00 - Attività assistenziali riabilitative in base ai programmi individuali. 

Ore 15:00 - Merenda-distribuzione di bevande calde e/o fredde negli spazi 

comuni e ai piani. 

Ore 15:30 - Attività di animazione e/o intrattenimento presso gli spazi comuni. 

Ore 18:00 – 18:45 Cena. 

Ore 19:30 - Inizio della preparazione per la messa a letto serale. 

Ore 20:00 - Distribuzione camomilla. 

Ogni residente condivide spazi di vita presso il piano o nucleo della RSA in cui è 

accolto e spazi di vita comuni. Durante il giorno il residente può accedere agli 

spazi comuni e partecipare alla vita della RSA che si svolge prevalentemente in 

atrio, spazio multifunzionale organizzato per mantenere vive le capacità delle 

persone accolte. Gli orari sono indicativi e vengono personalizzati 

compatibilmente con le esigenze organizzative dall’equipe di nucleo in base alle 

necessità dell’ospite. 

L’offerta delle attività di animazione viene condivisa almeno tre volte all’anno 

con i residenti che sono invitati a fare proposte e a condividere idee affinché le 

attività proposte incontrino gli interessi dei residenti, ma possano fungere anche 
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da stimolo a mantenere l’operosità. A tal fine i residenti più attivi potrebbero 

essere coinvolti anche in attività quotidiane come per esempio apparecchiare la 

tavola, attività di cucina, di piegatura di piccoli panni, attività atte a mantenere la 

laboriosità e l’interesse per le piccole mansioni utili a sentirsi parte attiva di una 

comunità. I residenti meno attivi possono essere coinvolti in progetti di 

stimolazione cognitiva e sensoriale o progetti personalizzati. 

Il centro diurno per anziani 

Secondo la normativa provinciale vigente, il Centro diurno per anziani è un 

servizio semiresidenziale che eroga servizi socio assistenziali e socio sanitari a 

favore di anziani e persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti o 

con gravi disabilità, al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel 

proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di appartenenza. I servizi sono 

volti alla risocializzazione, alla riattivazione e al mantenimento delle capacità 

residue della persona.  

Il servizio è destinato agli utenti indicati dall’Unità Valutativa Multidisciplinare 

di Rovereto, che fa capo al Distretto Sanitario Centro Sud dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, sulla base dei criteri ed entro i limiti definiti 

annualmente dalle direttive provinciali per la gestione dei Centri diurni per 

anziani. Il servizio è destinato altresì a utenti ad accesso privato, limitatamente 

alla disponibilità di posti residui fino a saturazione della ricettività massima 

autorizzata. 

Il Centro diurno offre ai propri utenti un ambiente di accoglienza e di assistenza 

sensibile alle esigenze, alle preferenze, alle capacità e alle potenzialità 

individuali. Pone al centro del servizio la persona intesa come soggetto 

caratterizzato da identità, valori, conoscenze, capacità e affetti. 

Le attività sono improntate al rispetto della libertà, della dignità e 

dell’autodeterminazione. 

Il servizio diretto all’utente è definito di concerto con lo stesso e con i suoi 

familiari e formalizzato in un piano assistenziale individuale.  

E’ fondamentale creare un clima di benessere e serenità in cui gli ospiti possano 

trascorrere le giornate. 

Il Centro diurno è situato a Rovereto in via Vannetti n. 2 ed è aperto dalle 8.30 

alle 17.30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. 

Il Centro è attrezzato con una grande sala di soggiorno ove gli utenti trascorrono 
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parte della giornata. La sala da pranzo, attrezzata con cucina familiare, viene 

utilizzata sia per la consumazione dei pasti sia per semplici laboratori alimentari. 

È disponibile una sala per il relax/riposo pomeridiano. 

Organizzazione della giornata tipo 

La giornata inizia con un caffè, seguito dalla lettura del giornale da parte 

dell’operatore. Successivamente è prevista l’attività motoria, condotta da una 

professionista. Alle 12.00 viene servito il pranzo, seguito dal riposo pomeridiano. 

Alle 15.00 sono proposte attività programmate quali: laboratori di attività sociali 

e creative, pratiche di cura della persona, musica e ballo.. 

Dopo la merenda, è previsto il rientro a casa entro le ore 17.30. 

Centro Aiuto Anziani 

Il Centro Aiuto Anziani è un programma di promozione sociale del Comune di 

Rovereto avviato nel 2012 in alcuni rioni (Borgo Sacco e S. Giorgio, Rovereto 

Nord), realizzato con la collaborazione dell'APSP C. Vannetti e della 

Cooperativa sociale "La Casa" di Rovereto (ora "Vales"). 

Il Centro Aiuto Anziani prevede il coinvolgimento e la collaborazione delle 

persone anziane e delle associazioni locali, la formazione di volontari impegnati 

in servizi diversi, la messa a disposizione delle persone anziane di servizi 

domiciliari di prossimità attivabili con una semplice telefonata: soprattutto 

momenti di compagnia, servizi di accompagnamento e piccole manutenzioni 

domestiche. Una particolare attenzione è riservata alle persone anziane più fragili 

segnalate dal servizio sociale comunale. 

 Il Centro Aiuto Anziani organizza anche i "pomeriggi insieme", incontri a libero 

accesso che costituiscono un motivo interessante per uscire di casa, una 

occasione di incontro e di conversazione, un momento di scambio di esperienze e 

di apertura agli altri, un modo per ritrovare legami e amicizie e dare forma a 

sogni e desideri e vivere meglio, insieme. 

L’apsp Vannetti, attraverso i propri servizi, collabora quotidianamente con le 

realtà del territorio; sono frequenti i contatti con i servizi sociali del Comune di 

Rovereto, le collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado come scuole 

materne, elementari, superiori, università (tirocini formativi, alternanza scuola 

lavoro, laboratori con le classi di studenti, visite nelle reciproche strutture, 

incontri intergenerazionali). L’ente promuove forme di partecipazione alla vita 

comunitaria e al volontariato favorendo le occasioni di incontro con gli utenti dei 
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servizi dell’azienda ed i cittadini che vogliono/possono mettere in campo risorse 

e tempo per chi è più fragile. Collaboriamo con realtà del terzo settore come 

cooperative ed associazioni sia per progetti strutturati che per la realizzazione di 

incontri sociali a carattere solidaristico (concerti, cori, attività con i circoli 

pensionati, eventi per le festività…). Da alcuni anni progettiamo insieme ai 

musei presenti nella città attività realizzate con i nostri anziani (laboratori 

artistici, visite guidate alle mostre). 

settore Anziani, animazione di comunità 

Obiettivi 

Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di favorire l’integrazione 

intergenerazionale, valorizzando le risorse degli anziani e quelle dei giovani che, 

sul campo, avranno l’opportunità di trascorrere insieme le giornate, arricchendo 

il proprio percorso di vita dal punto di vista relazionale e professionale. 

Attraverso l’affiancamento ed il supporto degli OLP Valeria Bresciani e Stefano 

Larger e la presenza degli altri operatori, i giovani si sperimenteranno nell’essere 

dei “facilitatori” del benessere e dell’empowerment degli anziani, ed avranno la 

possibilità di partecipare e, a volte, realizzare in prima persona attività socio-

ricreative individuali, di piccolo e grande gruppo.  

Ogni giovane ha delle risorse, e sarà compito degli OLP far emergere le loro 

potenzialità e i loro talenti, sviluppando contemporaneamente le capacità dei 

residenti. I giovani SCUP verranno supportati nel rapportarsi con il mondo 

lavorativo, con l’organizzazione, con le persone che incontrano; verranno 

supportati nel loro percorso di crescita affinché entro la fine del progetto abbiano 

incrementato il loro livello di autonomia personale (puntualità, presenza, rispetto 

regole, atteggiamento professionale, flessibilità nelle situazioni, proattività…). 

Nel lavoro quotidiano, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere e collaborare 

con altri servizi territoriali rivolti a persone anziane e verranno in contatto con 

diverse figure professionali del settore conoscendone le peculiarità. 

Attività 

previste per il 

ragazzo 

- Definizione e conduzione delle attività di animazione (per esempio: proporre 

laboratori manuali, giocare a giochi da tavolo, preparare e proporre 

cruciverba, cinema…), anche in base alle preferenze individuali. 

Elaborazione e organizzazione del materiale di supporto per l’attività 

prevista. 

- Supporto alle attività comunitarie (es: pomeriggi musicali) contribuendo alla 

buona riuscita dell’evento (predisposizione impianto audio, ballare con gli 
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anziani, sorveglianza degli spazi e delle persone, distribuzione bevande). 

- Supporto nell’organizzazione di incontri settimanali rivolti alla comunità 

(accoglienza di persone, riassetto cucina, parlare davanti ad un gruppo). 

- Ascolto e compagnia ai residenti (anche a persone con demenza o altri tipi di 

difficoltà) 

- Accompagnamento e/o guida di automezzi per le uscite dei residenti. 

- Aiutare l'assistito nel processo di rieducazione e reintegrazione alla vita 

sociale e familiare, assecondando e incoraggiando la sua partecipazione a 

iniziative di incontro e relazione con l'esterno. 

- Riassetto e piccole pulizie dell’ambiente utilizzato per le attività (es: pulire 

dopo aver fatto un laboratorio o un pranzo). 

- Aiuto nell’assunzione del cibo (imbocco). 

- Assistenza alle attività motorie e supporto alla deambulazione (aiuto nel 

cammino seguendo le indicazione dei fisioterapisti). 

Competenze 

acquisibili 

Indicativamente dal terzo mese di progetto, i ragazzi verranno messi in contatto 

con la Fondazione De Marchi per la certificazione delle competenze acquisite 

durante il progetto.  

Per la certificazione delle competenze, i profili professionali di riferimento sono: 

Animatore per anziani, settore socio-sanitario, repertorio Lombardia; 

competenza: “Realizzare attività di animazione per anziani”. 

Addetto all’assistenza di base, settore socio-sanitario, repertorio Toscana; 

competenza: “Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto 

all’integrazione sociale”.  

Durante l’anno del Servizio Civile i giovani hanno la possibilità di sperimentarsi 

in prima persona nella relazione con gli anziani. 

Grazie alla formazione prevista, i giovani potranno acquisire competenze più 

specifiche proprie del settore. 

I giovani avranno modo di sperimentare una realtà lavorativa e di imparare a 

rapportarsi con i colleghi di lavoro e con la Direzione, prendendo 

consapevolezza dell’importanza di un atteggiamento adeguato al contesto di 

lavoro. 

Per quanto riguarda l’animazione, i giovani potranno acquisire tecniche e 

metodologie di coinvolgimento delle persone e conduzione di attività di gruppo. 

Altre competenze acquisibili sono: 
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Elementi di psicologia dell’anziano, con particolare riferimento alla condizione 

di non autosufficienza, per approcciarsi con adeguate modalità alle richieste e 

alle manifestazioni espresse dall'utente. 

Elementi base di tecniche di ascolto e comunicazione per stabilire un'appropriata 

relazione con l'assistito, in particolare con persone affette da demenza senile, 

di tipo Alzheimer o soggette ad altre disabilità cognitive. 

Tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo: sviluppo dell’autonomia nella 

gestione di piccole attività e risoluzione di problemi. 

Conoscenza compiti e mansioni delle varie figure professionali (Operatore Socio 

Sanitario, Infermiere Professionale, Fisioterapista, Educatore Professionale, 

Psicologo, Medico, insegnate di attività motoria, impiegati e ragionieri). 

Supporto nella costituzione di una ambiente di vita sicuro e accogliente (avere 

accortezza e senso di responsabilità). 

Somministrazione di cibi e liquidi in sicurezza. 

Principali risorse della comunità territoriale: associazioni di promozione sociale, 

cooperative sociali, volontariato ed altre forme di associazionismo. 

Gestione del supporto alla deambulazione anche con l’utilizzo di ausili. 

Numero 

giovani 

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 lunedì al 

venerdì con riposi il sabato e domenica e giorni festivi. 

1 giovane dedicato alla Rsa Kolbe e al Centro Aiuto Anziani con orario 09.00-

12.00 e 14.30 -17.30 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 14.30 -17.30 

prevalentemente dal lunedì al venerdì con riposi il sabato e domenica. 

Viene previsto un rientro al mese di domenica ed uno di sabato con riposo 

settimanale sostitutivo. 

Caratteristiche 

personali 

desiderate 

Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano una spiccata predisposizione 

alla relazione e all’ascolto delle persone anziane, dunque la conoscenza della 

lingua italiana è un requisito indispensabile.  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. 

Saranno considerate positivamente le seguenti competenze attitudinali: 

Abilità manuali e artistiche (bricolage, musica, canto, ballo …) 

http://www.apspvannetti.it/


P a g .   - 8 - 

Sede legale e amministrativa: Via Vannetti, 6 – 38068 Rovereto (TN) 
Codice  Fiscale e Partita I. V. A. 02086700222 - Tel. 0464 - 455000 - Fax 0464 – 455010 

www.apspvannetti.it - pec: apspvannetti@pec.it 

Competenze informatiche (utilizzo pacchetto Office), realizzazione di semplici 

volantini/pubblicazioni e competenze tecnologiche di base (utilizzo 

videoproiettore, mixer con microfoni). 

Compatibilmente con quando descritto rispetto alle caratteristiche sopra 

delineate, verrà data possibilità di partecipare alle selezioni a tutti i candidati che 

lo desiderino e verrà garantita un’attenzione particolare per sostenere anche in 

fase di colloquio i candidati che possono manifestare difficoltà. 

Questi temi verranno approfonditi dagli OLP stessi in fase di valutazione 

attitudinale dei giovani SCUP tramite colloqui nei quali verrà anche chiesto al 

candidato come reagirebbe in una “situazione tipo”. Nella selezione verrà 

sondata la motivazione personale, la conoscenza del progetto “Day by day, 

Anziani today”, la conoscenza della realtà nella quale andranno a prendere 

servizio, le esperienze pregresse personali. 

Luoghi e 

Impegno orario 

Rsa Via Vannetti 6 

Dal lunedì al venerdì con orario 09.00-12.00 e 14.00-18.00 Sono previsti 2 

giornate di rientro nelle giornate di sabato o domenica ogni mese con relativa 

giornata di recupero settimanale. 

Rsa Via Fedrigotti 7 

Dal lunedì al venerdì con orario 09.00-12.00 e 14.00-18.00 Sono previsti 2 

giornate di rientro nelle giornate di sabato o domenica ogni mese con relativa 

giornata di recupero settimanale. 

Centro Diurno Via Vannetti 2 

Dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) 09.00-12.00  13.00-17.00 oppure 13.30-

17.30 

Le attività sociali nell’ambito del programma Centro Aiuto Anziani e le stesse 

attività di animazione organizzate con gli utenti delle RSA e del Centro Diurno 

possono essere in altre sedi o all’aperto. 

Durata 12 mesi 

Vitto e 

Alloggio 

Non è previsto l’alloggio presso le strutture dell’azienda. Il ragazzo SCUP nei 

giorni di servizio a tempo pieno, nella pausa pranzo potrà accedere alla mensa 

aziendale situata nella sede di via Vannetti consumando il pasto gratuitamente 

(indicativamente 9,00 euro). Nei momenti di riposo tra mattino e pomeriggio 

potranno accedere alla sala relax dei dipendenti e consultare un quotidiano. 

Formazione La formazione è un requisito ritenuto fondamentale dalla nostra azienda, il 
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prevista volontario SCUP verrà facilitato nella partecipazione alla formazione generale e 

supportato nella formazione specifica proposta dal nostro ente per facilitare il più 

possibile l’apprendimento personale. I temi di formazione proposti saranno 

finalizzati alla trasmissione di conoscenze utili al raggiungimento degli obiettivi 

e alla realizzazione delle attività progettuali. Come previsto il volontario SCUP 

sarà inserito nel corso della sicurezza D. Lgs. 81/2008.  

Il ragazzo potrà partecipare gratuitamente a tutti i corsi interni proposti durante 

l’anno dal servizio formazione dell’ente (es: sicurezza, competenze relazionali, 

approccio con le persone con demenza…). Una parte di formazione sarà lasciata 

flessibile con lo scopo di stimolare i giovani volontari a proporre tematiche di 

loro interesse che vorrebbero approfondire. Tali proposte saranno valutate 

dall’OLP. 

Sarà inserito nelle equipe di lavoro e nelle rispettive riunioni di settore. Alcuni 

percorsi formativi potranno essere in modalità FAD. 

Saranno programmati degli incontri mensili di supervisione e rielaborazione 

dell’esperienza, sia di piccolo gruppo sia attraverso colloqui individuali, in modo 

da sostenere la riflessività sull’esperienza e i processi di crescita personale.  

Se si dovessero presentare esigenze personali particolari, l’APSP ha uno 

sportello di consulenza psicologica per i propri dipendenti al quale potrà 

accedere anche il giovane in servizio civile (secondo le disposizioni aziendali). 

Saranno programmati incontri formativi con le varie professionalità presenti 

anche con l’ottica dell’orientamento professionale. 

Se possibile, sarà garantita la possibilità di partecipare ad  eventi formativi 

gratuiti insieme agli operatori OLP. 

Nello specifico, la proposta formativa sarà così strutturata: 

PRIMO TRIMESTRE 

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) 

http://www.apspvannetti.it/
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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) 

SECONDO TRIMESTRE 

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 (equipe multiprofessionale, min 3 ore 

al mese) 

I docenti delle attività formative ed esperienziali sono dipendenti o consulenti 

dell’APSP “C. Vannetti” e sarà garantita la presenza di almeno un OLP in ogni 

attività formativa. 

Risorse umane 

impegnate/ 

OLP 

I dipendenti dell’azienda che hanno svolto il corso OLP sono l’Educatore 

Professionale Stefano Larger e la Psicologa Valeria Bresciani. 

Valeria Bresciani nel ruolo di coordinatrice presso il Centro Diurno per anziani, 

con le principali mansioni di: coordinamento, organizzazione delle attività e 

gestione del personale.   

Stefano Larger nel ruolo di Educatore Professionale, responsabile servizio 

Attività Sociali Rsa Kolbe, riferimento dei progetti di inserimento lavorativo e  

coordinatore del progetto Centro Aiuto Anziani.  

Entrambi gli OLP sono i referenti per il Centro Aiuto Anziani del territorio di 

riferimento.  

IL volontario SCUP collaborerà e si integrerà il proprio servizio con tutti i 

professionisti dell’azienda tra i quali OSS (operatore socio sanitario), Infermiere 

Professionale, Fisioterapista, Psicologo, Educatore Professionale, impiegati 

amministrativi, volontari e operatori inseriti in progetti di sostegno al reddito, 

tirocinanti di varie scuole. Verrà inserito ed affiancato nell’equipe Attività 

http://www.apspvannetti.it/
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Sociali. 

Settimanalmente un’OLP effettuerà un incontro dedicato ai ragazzi SCUP per 

condividere eventuali progettualità per il futuro o difficoltà emerse fino a quel 

momento (1 ora circa di rielaborazione e di controllo della corretta compilazione 

della scheda diario). Verranno proposti incontri di coaching (con cadenza almeno 

bimensile) grazie alla presenza del professionista dedicato dott. Zucchelli. 

L’APSP Vannetti è una realtà protagonista nelle dinamiche della città di 

Rovereto; l’ente è socialmente riconosciuto come punto di riferimento per una 

fetta di popolazione che necessita di alcuni bisogni tipici della popolazione 

anziana ma non tutti sanno che l’ente ha numerosi progetti dedicati a fasce di 

popolazione fragile che possono supportare i residenti e gli utenti dei servizi in 

maniera diversa in base alle capacità personali. Per esempio, annualmente 

l’azienda attiva progetti di lavoro socialmente utili, sostegno all’occupabilità, 

lavori di pubblica utilità, tirocini formativi retribuiti  dedicati a persone che 

hanno caratteristiche tali da non poter accedere al mercato del lavoro tradizionale 

ma che hanno risorse personali da poter valorizzare nella relazione con le 

persone accolte (residenti, utenti, familiari, cittadini) all’interno della nostra 

organizzazione con la supervisione del personale professionista. 

Le valutazioni conclusive del volontario SCUP saranno tenute in considerazione 

per la progettazione di nuovi progetti SCUP. Nell’ultimo periodo di servizio, si 

prevede di scrivere un nuovo progetto di servizio civile integrando e 

valorizzando le indicazioni e le “modifiche” proposte dal volontario SCUP. 
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