PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016)
SCHEDA DI SINTESI
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Titolo
progetto

La montagna incantata

Forma1

⌧ SCUP_PAT
 SCUP_GG

Soggetto
proponente

Il Bucaneve SCS

Indirizzo

Il Bucaneve SCS - Via S. Andrea, 7 38089 STORO (TN) Tel. 0465 296884

Nome della persona
da contattare

Maura Pasi

Telefono della persona
da contattare

0465 296884

Email della persona da
contattare

coordinamento.storo@bucaneve.tn.it

Orari di disponibilità
della persona da contattare

9.00-12.00

Data inizio3

01/11/2017

Durata

12

Posti

6

Cosa si fa

L’azione progettuale in cui saranno coinvolti i giovani in SC prevede la realizzazione di
azioni connesse all’elaborazione ed implementazione di uno specifico programma di
uscite ed escursioni, sia estive che invernali (trekking, uscite con le ciaspole, ecc), secondo l’approccio della montagnaterapia, da svolgere attraverso il supporto di associazioni ed enti esperti della montagna (SAT, guide alpine, gruppi associativi presenti
nei vari paesi delle Giudicarie, ecc.).
I giovani in SC saranno chiamati a collaborare alla realizzazione del progetto Montagnaterapia, il quale è guidato in particolare da specifiche finalità, ovvero, permettere
agli utenti di:
-viere e percepirsi anche nel contesto sociale esterno, nella comunità, ampliando le
proprie conoscenze, le proprie relazioni e la propria socialità/inclusione
-far propri stili di vita sani, limitando abitudini nocive (tabagismo, sedentarietà, incuria
verso se stessi, ecc.)

Turno di presentazione2

2017_7

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale.

-sviluppare proprie autonomie, confrontarsi e superare i propri limiti (affrontare la
fatica, le variazioni climatiche, l’esposizione, ecc.), incidendo così sui personali livelli di
autostima
-sviluppare particolari attitudini, interessi e capacità nel partecipare alle escursioni in
montagna e fare in modo che queste vengano valorizzate e riconosciute anche dagli
altri
Il progetto La montagna incantata si sviluppa in 3 fasi, le quali prevedono specifiche
attività e perseguono determinati obiettivi.
I FASE: CONOSCERE IL BUCANEVE E SVILUPPARE UN PROFILO PROFESSIONALE
Nella fase iniziale del progetto i giovani avranno modo di conoscere Il Bucaneve, acquisire informazioni inerenti il settore, comprendere il proprio ruolo/mansioni, sviluppare abilità di tipo organizzativo, al fine di acquisire un primo livello di autonomia
e, parallelamente, sviluppare capacità relazionali, di problem solving e osservare e
comprendere il valore del lavoro sociale e del volontariato
II FASE: ELABORARE IL PROGRAMMA INVERNALE ED ESTIVO 2017/2018 DELLE ATTIVITA’ E DELLE ESCURSIONI IN MONTAGNA (rientrante nel più generale progetto
Montagnaterapia che Il Bucaneve ha in essere), INDIVIDUANDO GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI PARTNER E VALORIZZANDO SPECIFICHE ATTITUDINI E CAPACITA’ DEGLI
UTENTI
In questa fase i giovani in SC saranno chiamati a collaborare all’ideazione del programma delle attività afferenti al progetto Montagnaterapia della cooperativa. In sostanza parteciperanno attivamente sia alla fase di progettazione delle singole attività/escursioni da proporre, mediante il confronto con gli operatori, gli utenti e le realtà
del territorio, sia alla fase in promozione delle stesse, all’interno ed all’esterno della
cooperativa ed infine vi parteciperanno.
III FASE: PROMOZIONE, CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE REALIZZATE
Fase che prevede la collaborazione ad attività che promuovono e diffondono, verso la
comunità, la conoscenza delle attività realizzate e rientranti nella progettualità Montagnaterapia, anche al fine di sensibilizzare la popolazione al tema dell’integrazione e
inclusione sociale.
In queste varie fasi ai giovani sarà progressivamente data la possibilità di agire e collaborare con margini di autonomia e responsabilità sempre più ampi, potendo comunque sempre fare riferimento e trovare supporto nell’OLP e nei RDS.

Cosa si impara

Per i giovani il progetto è finalizzato a:
A) SVILUPPARE ED ACCRESCERE IL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE
Acquisire una gamma di strumenti e competenze per valorizzare il proprio profilo professionale, l’immagine di sé ed incrementare il proprio potenziale (selfempowerment)
B) ACQUISIRE ABILTA’ SAPERI E COMPORTAMENTI CORRELATI A SPECIFICHE COMPETENZE
Diventare coprotagonisti di un progetto focalizzato su un bisogno di tipo sociale specifico
C) SVILUPPARE UNA CITTADIANZA ATTIVA E RESPONSABILE
Sensibilizzarsi all’impegno sociale e civile e contribuire alla sensibilizzazione e alla crescita sociale e civile della comunità.
-CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) DI STORO - VIA S. ANDREA, 7 – STORO

Sede/sedi di attuazione

-COMUNITA’ RESIDENZIALE TEMPORANEA DI BERSONE - VIA CHIESA, 4 VALDAONE
(FRAZ. BERSONE)
-CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) DIURNO DI LARIDO - FRAZIONE RANGO, 126 BLEGGIO SUPERIORE

Vitto/alloggio

Per i giovani in SC è previsto il vitto, ovvero, il pasto del pranzo o della cena, in base
agli orari in cui sono presenti nelle strutture della cooperativa

Per i giovani in SC è previsto un impegno orario settimanale pari a 30 ore, quindi mediamente 6 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica. Questo
significa che, in base alla sede presso cui i giovani svolgeranno il SC, i giorni di riposo
possono essere variabili, essendo previsti orari e turnistiche differenti

Piano orario

CSE di Storo e di Larido:
-5 gg a settimana, lunedì-venerdì, con orario 9.00-15.00 oppure 10.00-17.00
-per 1 settimana al mese: 5 gg a settimana, lunedì-domenica (impegnati nel fine settimana).
Ne consegue che una volta al mese i giovani in SC saranno in servizio nelle giornate di
sabato e domenica. In quella settimana, dunque, i giorni di riposo saranno programmati in giornate diverse dal sabato e domenica.
Comunità residenziale temporanea di Bersone:
-I turni vengono organizzati mensilmente e prevedono 5 gg a settimana, lunedìdomenica. I giorni di riposo saranno dunque variabili, ovvero, non cadranno sempre o
solo nelle giornate di sabato e domenica e saranno stabiliti in base alla turnistica
mensile programmata.
Nelle singole giornate l’impegno orario può variare da 4h (ad es. 9.00-13.00) a 7h (ad
es. 14.00-21.00), fino ad un massimo di 7,5h, per un totale di 30 ore settimanali.

Data la peculiarità del progetto e la particolare attenzione che richiede l’inserimento
dei giovani all’interno di un contesto lavorativo legato al disagio psichico e fisico, sarà
valorizzato il possesso delle seguenti caratteristiche tecnico-operative:
-Predisposizione al lavoro di gruppo, alla collaborazione e, più in generale, alla relazione, da intendersi sia nei confronti degli utenti che dei colleghi o altri professionisti
-Motivazione a mettersi in gioco, ad accrescere le proprie competenze e conoscenze
-Attitudine a sviluppare un ruolo maggiormente attivo a livello civico e comunitario
-Interesse alla lettura di materiale informativo, libri e riviste e a svolgere approfondiCaratteristiche ricercate
menti mediante il web
nei partecipanti
-Conoscenza base dei programmi del pacchetto Office, utilizzo della posta elettronica
e abilità di navigazione nel web
-Predisposizione ad attività di pianificazione/organizzazione
Le azioni connesse alla valutazione attitudinale saranno adeguatamente documentate, come previsto dai criteri e andranno anche a rilevare il grado di conoscenza e condivisione dei giovani degli obiettivi del progetto, l’interesse e la disponibilità ad apprendere le competenze base per poter svolgere il SCUP e la motivazione a portare a
termine il progetto.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Non sono previsti particolari obblighi per i giovani. A loro sarà però richiesta la disponibilità a prendere parte ad eventuali soggiorni educativi organizzati da Il Bucaneve e
ad attività di tipo ricreativo ulteriori a quelle che caratterizzano le fasi di realizzazione
del progetto.

Formazione specifica4

La formazione specifica si struttura su sei diversi moduli, per una durata complessiva
pari a 50 ore:
- Il Bucaneve: chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo – 8 ore
- Disabilità fisica e disagio psichico – 12 ore
- Il ruolo dell’operatore – 12 ore
- Il lavoro di rete – 4 ore
- La montagnaterapia – 6 ore
- Sicurezza – 8 ore

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).

Storo, 12/07/2017
4

La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese.

