
 

 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione:  A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE Associazione di Verona 

Indirizzo sede legale: Via pigna.7 37121 Verona 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage):  sede legale 

Numero di telefono:  045-596880 

Indirizzo e-mail: gestione-pdg@virgilio.it 

Tutor: Marta De Felice 

 

 

Attività e destinatari dell’organizzazione 

Lo scopo principale dell'Associazione è di offrire un servizio di accoglienza, ascolto e accompagnamento 

a donne, anche con minori, in disagio abitativo. 

 

Ambito e attività previste per gli studenti  

Le tirocinanti verranno inizialmente inserite nell’attività di ostello: accoglienza, registrazione e assistenza 

alle turiste. Verranno poi affiancate ad un’operatrice nella gestione delle attività della casa di  

 

 

accoglienza. Dapprima verrà esposto il protocollo utilizzato dalla struttura per le diverse tipologie di 

accoglienza. Durante questo periodo la tirocinante avrà il tempo di conoscere un ambiente 

multiculturale. In particolare avrà anche modo di essere affiancata ai bambini nel gioco e nell’aiuto per i 



 

compiti. Successivamente quest’ultima avrà la possibilità di affiancare le operatrici nei primi ingressi , 

nei colloqui e nell’affiancamento verso un percorso di autonomia della donna/nucleo.  

 

 
 
 
Competenze e qualifiche 

La competenza più importante che è stata rilevata per le attività dell’Associazione è la flessibilità. La 

capacità di adattarsi a un ambiente in costante cambiamento, oltre che multiculturale. Nell’arco di uno 

stesso turno le priorità cambiano diverse volte ed è necessario che la tirocinante sia flessibile e si riesca 

ad adattare alle diverse problematiche che emergono di volta in volta.  

Importante è anche una buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato, e preferibilmente di altre 

lingue. E’, inoltre, fondamentale che la tirocinante sia in grado di utilizzare Microsoft Office e si destreggi 

con facilità con i social network. 

Tirocinante/stagiste: solo ragazze 

Si privilegiano tirocinanti laureate/laureande in scienze dell’educazione, scienze della formazione, 

scienze sociali e psicologia, ma anche studentesse di istituti psicopedagogici, aziendali e linguistici. 

La tirocinante avrà la possibilità di approfondire le sue capacità relazionali sia a livello umano che grazie 

al contatto che le molte turiste ospiti dell’ostello. Inoltre, sarà in grado di gestire attività con criticità 

diverse, sia per l’ostello che per la struttura di accoglienza. Infine, attraverso l’esperienza di front desk 

avrà modo di approfondire l’uso della lingua studiata.  

 

Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

1 

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei  luoghi e 
delle attività 

 365 giorni l’anno  dalle 9 alle 21 



 

 

Risultati attesi 

Il risultato principale previsto dal tirocinio è quello di formare la tirocinante sulla tematica sociale 

dell’emergenza abitativa e della violenza, ma anche (in base al percorso di studi) sull’accoglienza e la 

gestione di una struttura alberghiera “sociale” (turismo responsabile).  

 
Strumenti utilizzati 

 La struttura utilizza Microsoft Office perciò la tirocinante utilizzerà principalmente Microsoft Word, 

Power Point ed Excel. Per la gestione del sito e della mail viene invece impiegato Webnode. Come 

principale strumento di divulgazione quotidiano viene utilizzato Facebook.  

 

 



 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione:  Associazione Alzheimer Verona 

Indirizzo sede legale:  via Don Carlo Steeb, 4 Verona 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage):  via Don Carlo Steeb, 4 Verona 

Numero di telefono:  0458010168 

Indirizzo e-mail: info@alzheimerverona.org 

Tutor: Maria Grazia Ferrari, Franco Pascucci 

 

 

Attività e destinatari dell’organizzazione 

La nostra Associazione da 18 anni opera  per la sensibilizzazione della popolazione alla malattia di 

Alzheimer, lo svolgimento di attività per cercare di rallentare la perdita delle funzioni cognitive, la 

salvaguardia della salute psicologica dell’ammalato e la serenità del nucleo familiare. Per realizzare 

queste missioni si organizzano, grazie al progetto regionale Sollievo, i “Laboratori per la memoria”, i 

gruppi di auto aiuto per i familiari e dei corsi di formazione per i volontari.  

 

Ambito e attività previste per gli studenti 

I ragazzi toccheranno con mano il lavoro all’interno di un’organizzazione di volontariato in alcune sue 

parti, con l’obiettivo di conoscere questo mondo per una vera esperienza lavorativa. I ragazzi 

apprenderanno così a conoscere la gestione di questa struttura negli aspetti organizzativi, 

dall’archiviazione, all’inserimento dati e a tutte le mansioni per un buon funzionamento dell’ufficio, ad 

esempio l’accoglienza delle richieste da parte dell’utenza, telefonicamente o via mail. Parteciperanno 

inoltre a corsi di formazione riguardanti la relazione di aiuto. Successivamente sarà proposto loro anche 



 

di frequentare alcuni centri diurni; potranno mettersi alla prova nella relazione con l’ammalato e con il 

familiare. Saranno affiancati dal personale dell’ufficio per quanto riguarda gli aspetti burocratici, mentre 

durante l’esperienza nei centri diurni saranno seguiti da professionisti (psicologi, musicoterapisti) e 

volontari esperti.  

 

Competenze e qualifiche 

Per quanto riguarda il lavoro in sede è preferibile che i ragazzi abbiano una buona conoscenza del 

pacchetto Office; per la partecipazione ai centri diurni sono utili buone competenze relazionali e 

sensibilità nei confronti di chi soffre. 

Gli studenti prenderanno parte al coordinamento e all’organizzazione comprendendo tra le altre cose 

l’importanza di rispondere in maniera adeguata alle richieste (telefoniche e di persona) delle famiglie 

della comunità, la comunicazione efficace necessaria nel lavoro di équipe, la creazione di locandine o 

materiale promozionale.  

Dall’esperienza nei centri diurni invece potranno apprendere il tipo di attività volte al mantenimento 

delle abilità residue degli ammalati di Alzheimer e le modalità più opportune di approccio con gli ospiti 

dei centri e i familiari. 

 

Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

2 

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei  luoghi e 
delle attività 

Nel caso delle 400 ore si svilupperà un progetto per tutto l’anno scolastico (da settembre/ottobre a 

maggio) così da permettere di vedere sia la parte d’ufficio che i centri.  

Nel caso delle 100 ore il/la ragazzo/a potrà andare nei centri diurni in affiancamento dei professionisti e 

dei volontari esperti, nel corso di un bimestre.  



 

In entrambi i casi i ragazzi dovranno frequentare i corsi di formazione organizzati dall’Associazione prima 

di iniziare l’attività all’interno dei centri diurni.  

 

Risultati attesi 

L’Associazione si aspetta che i ragazzi possano comprendere come funziona realmente la gestione di una 

organizzazione di volontariato, anche nell’area contabile. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai centri diurni ci si aspetta che i ragazzi possano collaborare e 

aiutino i professionisti e i volontari durante lo svolgimento delle attività.  

 
Strumenti utilizzati 

 I ragazzi utilizzeranno il pacchetto Office. I programmi più utilizzati in ufficio sono Word, Excel, 

Publisher, Outlook.  

 

 



 

 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione:  AVIS COMUNALE DI VERONA 

Indirizzo sede legale: VIA PONTE ALEARDI 1 – 37121 VERONA 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage):  VIA PONTE ALEARDI 1 – 37121 VERONA 

Numero di telefono:  0458030103 - 3202896042 

Indirizzo e-mail: avis.verona@gmail.com 

Tutor: PAOLA SILVESTRI 

Attività e destinatari dell’organizzazione 

Lo scopo della nostra associazione è garantire il sangue necessario agli ospedali, creare e 
propagandare la cultura della donazione del sangue. 

 

Ambito e attività previste per gli studenti 

I ragazzi che eventualmente collaboreranno con la nostra associazione potranno essere impiegati 
nella nostra sede per svolgere lavori di segreteria e preparazione del materiale utilizzato nelle varie 
attività e manifestazioni di propaganda, partecipare ad alcune manifestazioni di vario carattere con i 
nostri volontari con lo scopo di promuovere la donazione di sangue sul territorio, partecipare agli 
incontri presso le scuole (elementari-medie-superiori) per creare la cultura della donazione nelle 
giovani generazioni, presenziare al Centro Trasfusionale di Borgo Trento per supportare i donatori 
specialmente i nuovi nell’approccio con l’ambiente ospedaliero. 

 

 
 
 
 
 



 

Competenze e qualifiche 

Il lavoro che noi svolgiamo non ha bisogno di grandi competenze, utile una conoscenza di base degli 

strumenti informatici per il lavoro di segreteria. Per quanto riguarda l’attività di propaganda basta un 

minimo di attitudine alle relazioni con le altre persone.  

Durante il periodo che i ragazzi trascorreranno nella nostra associazione potrebbero imparare a 

conoscere il mondo della donazione di sangue e quindi un aspetto della sanità che molte volte si da 

per scontato; svilupperà la capacità di relazione con le persone in diverse situazioni (contatto diretto 

con i volontari, con le persone che si incontrano nelle manifestazioni, dialogo con i ragazzi delle scuole 

nelle diverse età); possibilità di esprimere la loro creatività nel creare nuove forme di promozione 

(manifesti, volantini etc) 

 

Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

2/3 ragazzi contemporaneamente 

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei  luoghi e 
delle attività 

 La nostra associazione lavora tutto il tempo dell’anno, sicuramente nel periodo estivo le attività nelle 
scuole si fermano ma l’attività di promozione, di presenza presso il centro trasfusionale e di segreteria 
continua per tutto l’anno. 
L’attività di segreteria si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
La presenza presso il centro trasfusionale dal lunedì alla domenica compresi dalle ore 7.30 alle ore 
11.30 
Le attività di promozione e propaganda non seguono giorni ed orari fissi. Vengono concordati di volta 
in volta in base al tipo di manifestazione o di attività da svolgere. 
Il lavoro dei ragazzi potrebbe alternare la presenza in sede con quella presso il centro trasfusionale e 
quando ci sono manifestazioni e incontri nelle scuole verranno concordati di volta in volta. 
 

 

Risultati attesi 

I risultati che noi ci aspettiamo da questo progetto sono l’avvicinamento di giovani alla realtà della 
donazione di sangue, formazione di volontari che sappiano incontrare ragazzi, giovani e adulti per far 
crescere la cultura della donazione e che imparino ad organizzare manifestazioni e creare materiale 



 

per la sua divulgazione. Per noi il lavoro di segreteria è importante dal punto di vista pratico ma è un 
risultato che come associazione riteniamo di secondaria importanza rispetto al trasmettere i valori e 
la mission della nostra associazione alle nuove generazioni. 

 
Strumenti utilizzati 

 I ragazzi utilizzeranno PC, proiettore. Molto del nostro lavoro si basa sul contatto diretto con le 
persone. 

 

 



 

 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione: CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA 

Indirizzo sede legale: VIA C. BETTELONI, 61 – 37131 VERONA 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage): presso sede legale e presso micro nido “I Coriandoli” 

– Via G. Trezza, 16 – 37129 Verona 

Numero di telefono: 045 8012702 – 045 8002850 

Indirizzo e-mail: direzione@centroaiutovitaverona.it – assistenza@centroaiutovitaverona.it 

Tutor: assistente sociale della sede – educatrice di riferimento del nido. 

 

 

Attività e destinatari dell’organizzazione 

Il Centro Diocesano Aiuto Vita opera a sostegno e tutela della maternità vissute in condizioni di disagio 
e per la diffusione di un cultura di accoglienza della vita umana. I servizi offerti sono:  

 centro di ascolto con interventi di servizio sociale professionale e consulenze specialistiche; 

 erogazione programmata di beni di prima necessità, in particolare per la prima infanzia; 

 ospitalità in comunità di tipo familiare mamma-bambino e/o appartamenti protetti per donne in 
gravidanza e mamme con figli nella prima infanzia; 

 accoglienza diurna (micro-nido “I CORIANDOLI”) per bambini da 1 a 3 anni; 

 corsi di formazione al volontariato, incontri di sensibilizzazione e testimonianze. 

 
 
 
 
 



 

Ambito e attività previste per gli studenti 

Le attività nelle quali si intendono coinvolgere i ragazzi sono le seguenti: 
1. CENTRO DI ASCOLTO ED EROGAZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ. 

Contesto di partenza. 
Il centro di ascolto è gestito dai volontari del Centro, con il supporto e la supervisione delle assistenti 
sociali che operano presso la sede. E’ il primo punto di accoglienza e di accesso ai servizi, e viene 
fatto un lavoro di filtro e orientamento delle domande di aiuto che pervengono dalle mamme e 
famiglie che si trovano a vivere una situazione di difficoltà. 
Dopo un colloquio di approfondimento della situazione con le assistenti sociali, viene definito un 
intervento di aiuto sulla base dei bisogni rilevati, viene quindi programmata l’erogazione di beni di 
prima necessità e l’orientamento ai servizi del territorio. E’ un sostegno temporaneo, in condivisione 
e collaborazione con i servizi pubblici e privati coinvolti, funzionale al recupero dell’autonomia. 
Obiettivi e finalità. 
Fornire ai ragazzi coinvolti: 

 conoscenza di una realtà di volontariato e della rete di rapporti e collaborazioni che esiste con i 
servizi pubblici e privati del territorio di Verona; 

 conoscenza di come funziona un ambiente lavorativo nell’ambito delle professioni d’aiuto. 
Destinatari. 
Donne sole / famiglie in attesa di un bambino, o con minori nella prima infanzia (0-3 anni). 
Attività. 
I ragazzi dapprima saranno impegnati accanto ai volontari nell’osservazione di come funziona il 
Centro, in particolare nella prassi di accoglienza e di ascolto e nella fase di erogazione di beni di 
prima necessità.  
In un secondo momento sarà data loro la possibilità di eseguire in prima persona alcune azioni (ad 
esempio: rispondere al telefono, prendere appuntamenti, aiuto concreto nel momento della 
consegna di generi alimentari e pannolini), sempre supportati dai volontari e con la supervisione 
dell’assistente sociale tutor. 
Ruolo dei ragazzi in stage. 
Ruolo di supporto ai volontari. 
Da chi saranno affiancati. 
Assistente sociale tutor e volontari impegnati nel centro di ascolto e nella consegna di beni di prima 
necessità. 
 

2. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA (MICRO-NIDO “I CORIANDOLI”) PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI. 
Contesto di partenza. 
Il micro-nido “I CORIANDOLI” offre accoglienza diurna a bambini che per vari motivi non sono stati 
inseriti nei nidi pubblici (ad esempio: punteggio in graduatoria non sufficiente, attesa dei nuovi 
bandi per inserimenti futuri). E’ rivolto a mamme e famiglie che hanno la necessità di riprendere 
l’attività lavorativa, ma non hanno la possibilità di sostenere i costi dei nidi privati. In alcuni casi 
particolari si svolge una funzione di supporto educativo alla genitorialità. 
Obiettivi e finalità. 
Fornire ai ragazzi coinvolti: 

 conoscenza di una realtà di volontariato e della rete di rapporti e collaborazioni che esiste con i 
servizi pubblici e privati del territorio di Verona; 



 

 conoscenza di come funziona un servizio nell’ambito della prima infanzia. 
Destinatari. 
Bambini inseriti al nido e i loro genitori. 
Attività. 
I ragazzi dapprima saranno impegnati accanto all’educatrice e ai volontari nell’osservazione di come 
funziona il nido nell’arco di una giornata-tipo. 
In un secondo momento sarà data loro la possibilità di eseguire in prima persona alcune azioni 
(attività ludico-didattiche e momento del pranzo), sempre supportati dai volontari e con la 
supervisione dell’educatrice tutor. 
Ruolo dei ragazzi in stage. 
Ruolo di supporto all’educatrice e ai volontari. 
Da chi saranno affiancati 
Educatrice tutor e volontari impegnati nel funzionamento del nido. 

 

 
Competenze e qualifiche 

1. CENTRO DI ASCOLTO ED EROGAZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ. 
Competenze/qualifiche utili 
Capacità di auto organizzarsi nello svolgimento di incarichi assegnati. 
Capacità relazionali. 
Competenze acquisibili 
Competenze professionali di base relative al rapporto con il pubblico ed a compiti di segreteria. 
Conoscenza di informazioni di base su diritti e tutele in ambito materno-infantile. 
Consapevolezza dei bisogni e delle difficoltà che una donna sola o una famiglia con minori può 
avere nell’arco della vita 
 

2. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA (MICRO-NIDO “I CORIANDOLI”) PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI. 
Competenze/qualifiche utili 
Capacità di auto organizzarsi nello svolgimento di incarichi assegnati. 
Interesse e predisposizione verso il lavoro con bambini nella prima infanzia. 
Competenze acquisibili 
Conoscenza di come funziona un nido e del sistema di regolamenti a cui è sottoposto. 
Conoscenza dei bisogni educativi e delle attività ludico-didattiche dei bambini in questa fascia di 
età. 

 

 
 

Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

N. 1 presso la sede. 
N. 1 presso il nido. 

 



 

 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione:  Associazione “Gabbia-no” o.n.l.u.s.______________________________ 

Indirizzo sede legale: Via Crosara, 47 – 37045 Legnago -Vr-_________________________________ 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage):  Via Pasubio, 14 – 37045 Legnago -Vr-______ 

Numero di telefono:  3490998068__________________________________ 

Indirizzo e-mail: info.gabbia.no.onlus@gmail.com________________________________ 

Tutor: Frattini Monica___________________________________________________ 

 

 

Attività e destinatari dell’organizzazione 
Si prega di descrivere lo scopo della vostra organizzazione e le attività svolte (non più di 5 righe) 
 

L’Associazione “Gabbia-no” O.n.l.u.s. è nata dall’idea e dalla volontà di un gruppo di giovani 

amici, alcuni dei quali disabili, che, portatori di diverse esperienze sono consapevoli che 

“disabile” non è sinonimo di “inabile”. 

L’Associazione ha l’intento di agevolare e promuovere l’autonomizzazione e 

l’autodeterminazione delle persone disabili da un punto di vista motorio e psicomotorio, con 

particolare attenzione ai giovani. 

 

Ambito e attività previste per gli studenti 
Si prega di dettagliare il progetto nel quale verranno coinvolti i ragazzi in stage, specificando in modo 
sintetico: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RUOLO DEI RAGAZZI IN STAGE, DA CHI SARANNO AFFIANCATI 
Possono essere individuati anche diversi ambiti di attività. 
 



 

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei luoghi e 
delle attività. 
 

1. CENTRO DI ASCOLTO ED EROGAZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ. 
Periodo: tutto l’anno. 
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 (giorni e orario di apertura al pubblico). 
Giornata tipo: dalle 9.00 alle 13.00 supporto e affiancamento dei volontari nell’attività di 
accoglienza utenti e ascolto delle richieste, orientamento ai servizi e agli uffici del territorio, 
gestione appuntamenti, gestione registri richieste, consegna beni e attrezzature. 

2. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA (MICRO-NIDO “I CORIANDOLI”) PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI. 
Periodo: tutto l’anno, NO agosto. 
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. 
Giornata tipo: dalle 9.00 alle 13.00 supporto e affiancamento dell’educatrice e dei volontari 
nell’organizzazione e realizzazione delle attività didattiche della mattina e nel momento del 
pranzo. 

 

 
 

Risultati attesi 

Far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa sotto diversi aspetti: 
- consapevolezza su come funziona un ambiente professionale; 
- arricchimento delle loro competenze in termini di informazioni e capacità relazionali; 
- orientamento per la scelta futura sul proseguimento degli studi. 
Sensibilizzare inoltre alla realtà del volontariato, e all’ambito particolare di intervento del Centro Aiuto 
Vita (tutela della vita nascente e della maternità). 

 
Strumenti utilizzati 

Presso la sede strumentazioni informatiche. 
Presso il nido nessuna strumentazione particolare, se non i materiali per le attività ludiche dei bambini. 

 



 

Il percorso favorisce un primo contatto al mondo della disabilità. Esistono, infatti, due mondi che 

non sempre riescono a dialogare: quello della disabilità e quello della non disabilità. L’ostacolo 

che li divide è la non conoscenza reciproca; questo porta a pregiudizi, esclusione, chiusura 

relazionale ed emotiva. Dalla nostra esperienza abbiamo verificato che il muro relazionale e di 

pregiudizio che li divide può essere abbattuto lasciando spazio alla relazione, al confronto 

costruttivo, alla comunicazione, al rispetto reciproco, in una prospettiva di cooperazione e 

valorizzazione dell’altro come portatore di diversità.   Il percorso può inoltre offrire al giovane  

l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione di vita con persone disabili e non, 

educandolo alla gratuità del servizio ed incoraggiandolo ad un maggior senso di responsabilità 

personale, sociale e civile. Sviluppando in lui abilità sociali e affettive. 

Tutto ciò tramite momenti di:  

Condivisione permettendo alle persone che vivono in sede di avere un riferimento settimanale 

per almeno 5-10 ore ; accompagnamento utenti dell’associazione a passeggiate; svolgere un 

ruolo di aiuto alla segreteria sistemando  semplici pratiche burocratiche;  

  
 

 

Competenze e qualifiche 
  
Si prega di indicare le competenze o qualifiche dei ragazzi che potrebbero essere utili  per ogni diverso 
ambito indicato. Indicare anche le eventuali competenze acquisibili dagli studenti durante l’esperienza 
 

Capacità di relazionarsi con le persone disabili e di diverse età, adattabilità, disponibilità, fantasia, 

creatività e esperienza nell’ambito delll’animazione  

 

Numero Stagisti 
Indicare il numero massimo di ragazzi che l’associazione/cooperativa è disponibile ad accogliere 
contemporaneamente. 
 

2 

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei  luoghi e 
delle attività 

 Luogo dello stage Legnago via Pasubio, 14 

Tutto l’anno di pomeriggio un paio di volte alla settimana per un totale di circa 5-10 ore settimanali 

 



 

Risultati attesi 
Specificare i risultati che l’associazione si attende dall’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

Coinvolgimento e partecipazione alle attività associative 

 
Strumenti utilizzati 
Specificare se e come nel progetto di stage i ragazzi avranno modo di utilizzare strumentazioni 
informatiche, strumentazioni particolari, nuove tecnologie… 

 Verranno utilizzati strumenti quali il personal computer e ausili per disabili (carrozzine, ecc.) 

 
Diffusione e comunicazione 
Specificare se e come l’associazione/cooperativa intende divulgare l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro 

 Tramite volantini e mail alle scuole del territorio, sia dove già facciamo attività, sia dove non siamo 

presenti  

 
 



 

 

Scheda per le attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 

Descrizione Associazione 
Nome Organizzazione: Associazione Proposte Sociali -  Onlus 
Indirizzo sede legale: Via Mantova 11 – 37069 - Villafranca di Verona - VR  
Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage): Via Mantova 11 e Via Cantore 6 – Villafranca Vr 
Valeggio sul Mincio – Vanoni-Remelli – Via Fratelli Corrà 5 
Numero di telefono:  045 6302910 
Indirizzo e-mail: associazioneps@historie.it 
Tutor:  Villafranca Via Mantova 11: Dott.ssa Martina Venturi 
             Villafranca Via Cantore 6: Dott. Piero Gruppillo 
             Valeggio sul Mincio Via F.lli Corrà 5: Dott.ssa Sonia Tassini 
Persona di riferimento: Ettore Cremasco 
 
Attività e destinatari dell’organizzazione 

L’associazione costituita nel 1985,  offre alle persone con disabilità/fragilità mentale e alle loro famiglie 
momenti di supporto, formazione e amicizia. Mission “Creare solidarietà”. Col metodo del fare assieme 
e di lavoro in rete, organizza  servizi per favorire nelle persone disabili autonomia di vita, preparazione al 
lavoro e  luoghi dove sperimentarsi, crescere e affinare qualità e competenze. Alle famiglie, momenti 
formativi e di co progettazione del progetto di vita. 

Ambito e attività previste per gli studenti 

Contesto di partenza  
 Ogni singolo studente potrà inserirsi, previo incontri di conoscenza, nei servizi per persone con disabilità 
e fragilità mentale  e loro famiglie e di promozione/valorizzazione del volontariato che l’associazione 
gestisce 

Attività 
- Vado a vivere da solo: esperienze di piccoli gruppi di autonomia di vita al di fuori del nucleo familiare 
- Servizi Blu: laboratori espressivi  di attività motoria, nuoto, apprendimento e relazioni sociali  
- Laboratori artigianali: ceramica, tessitura, lavorazione della cera, valorizzazione e recupero oggetti 
quotidiani 
- Ortoterapia: coltivare la terra per coltivare se stessi 
- Esperienze di vacanze soggiorno:  al mare ed in montagna  per una settimana tra amici 
- Animazione:  organizzazione  e partecipazione ad attività di tempo libero, culturali,   di animazione, 
sportive  e di integrazione con il territorio 
- Club D.A.R.E.: come spazio gestito da personale volontario, da famiglie, da sibling, e dalle stesse 
persone con disabilità in cui  trovare auto aiuto, formazione, approfondimento di problematiche, 
confronto su problemi, opportunità per il tempo libero. DARE opportunità alle persone di trovare 
momenti di supporto e aiuto. 



 

 

 

Scheda per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Descrizione Associazione 

Nome Organizzazione: Associazione l’albero delle mele Onlus 

Indirizzo sede legale: via Innocenzo Fraccaroli 12, 37131 Verona 

Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage): via Innocenzo Fraccaroli 12, 37131 Verona 

Numero di telefono: 045 8403536 cell. 3939181871 

Indirizzo e-mail: lalberodellemele@libero.it 

Tutor: Alessandra Faustini 

 

 

Attività e destinatari dell’organizzazione 

L’associazione “l’albero delle mele” Onlus si è costituita a Verona nel 1994 per volontà di un gruppo di 

genitori i cui figli presentavano difficoltà di apprendimento.  

L’associazione oggi accoglie quaranta tra bambini e ragazzi (tutto l’anno) nei laboratori 

dell’apprendimento e nel periodo estivo offre attività di laboratori creativi. La visione di fondo che 

accompagna il suo operato è la seguente: gli stessi obiettivi possono essere raggiunti egualmente da 

bambini di capacità diverse, purché siano trovate adeguate varianti didattiche ed educative. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ambito e attività previste per gli studenti 

L’albero delle mele propone le seguenti attività: 

     1. Interventi abilitativi ed educativi  

     2. Elaborazione informatica di supporti didattici 

     3. Elaborazione testi  

     4. Elaborazione grafica dei materiali didattici 

     5. Attività ludico-educative e/o artistico-creative 

Tutti i ragazzi inseriti saranno seguiti dal tutor precedentemente indicato e da una figura di riferimento 

specifica in base all’ambito di inserimento. 

I bambini con cui i ragazzi/e in stage verranno a contatto nelle loro attività (in particolare coloro che 

svolgono l’attività n°1 e 5) sono di età compresa tra i 3 e i 13 anni (scuola materna, elementari e medie). 

 

1. Interventi abilitativi ed educativi 

L’associazione accoglie per tutto il periodo dell’anno bambini e ragazzi che presentano: difficoltà 

scolastiche, deficit di attenzione, iperattività e soggetti che provengono da realtà socio-ambientali 

“svantaggiate”. 

Gli interventi abilitativi avvengono il pomeriggio, al di fuori dell’orario scolastico, presso i laboratori 

dell’apprendimento, attraverso attività in piccolo gruppo o individuali.  

Si offrono anche interventi di tutoraggio allo studio quali ad esempio l’aiuto nella pianificazione dei 

compiti e nell’organizzazione del proprio tempo e percorsi di metodo di studio. 

Obiettivi per i ragazzi dello stage:  

- Relazionarsi in maniera corretta con i responsabili, gli operatori e gli utenti 

- Dimostrare affidabilità, sensibilità e responsabilità 

Ruolo ragazzi stage: 

- Affiancamento all’operatore nelle attività con i bambini e ragazzi 

- Partecipare agli incontri d’equipe in merito alle attività abilitative ed educative svolte 

 

2. Elaborazione informatica di supporti didattici 

Gli interventi didattici sono personalizzati sia come obiettivi che come materiale utilizzato e 

somministrato. Tra i materiali da produrre ecco alcuni esempi: 

- impaginazione e/o correzione di schede operative già predisposte 

- archiviazione informatica di nuovi materiali didattici e riordino dei materiali già prodotti 

- sistemazione e archiviazione dei software didattici 

- aiuto nella gestione e manutenzione del sistema hardware e software 

- elaborazione filmati 

Obiettivi per i ragazzi dello stage:  

- Relazionarsi in maniera corretta con i responsabili, gli operatori e gli utenti 

- Dimostrare affidabilità, sensibilità e responsabilità 

- Svolgere in autonomia i piccoli incarichi di volta in volta affidati 



 

Ruolo ragazzi stage: 

- Affiancamento all’operatore grafico 

- Autonomia (parziale o totale) nella gestione di adeguate mansioni di archiviazione, gestione e 

manutenzione del sistema informatico, concordate di volta in volta con il ragazzo che svolge lo stage 

- Partecipare agli incontri d’equipe 

 

3. Elaborazione testi 

Gli interventi didattici sono personalizzati sia come obiettivi che come materiale utilizzato e 

somministrato.  

Tra i materiali da produrre ecco alcuni esempi: 

- elaborazione dei testi di studio (geografia, storia, italiano, scienze, lingua straniera, ecc) 

- creazione di testi narrativi, argomentativi, descrittivi, ecc. 

Obiettivi per i ragazzi dello stage:  

- Relazionarsi in maniera corretta con i responsabili, gli operatori e gli utenti 

- Dimostrare affidabilità, sensibilità e responsabilità 

- Svolgere in autonomia piccoli incarichi di elaborazione testi e materiali 

Ruolo ragazzi stage: 

- Affiancamento all’operatore grafico addetto alla preparazione del materiale didattico 

- Partecipare agli incontri d’equipe 

 

4. Elaborazione grafica dei materiali didattici 

Gli interventi didattici sono personalizzati sia come obiettivi che come materiale utilizzato e 

somministrato. I materiali didattici da produrre sono alcuni di tipo grafico (da produrre utilizzando 

strumenti informatici adeguati, forniti dall’associazione), altri invece sono elaborati di carattere 

tridimensionale da creare manualmente. 

Ecco alcuni esempi: 

- ricerca e lavorazione di materiale per la realizzazione di supporti tridimensionali 

- produzione di materiale di uso generico (ad esempio una banca di immagini) 

- elaborazione grafica di volantini informativi 

- impaginazione di testi e di immagini 

- riproduzione grafica a pc di schede didattiche cartacee  

Obiettivi per i ragazzi dello stage:  

- Relazionarsi in maniera corretta con i responsabili, gli operatori e gli utenti 

- Dimostrare affidabilità, sensibilità e responsabilità 

- Svolgere in autonomia piccoli incarichi di elaborazione materiali affidate 

Ruolo ragazzi stage: 

- Affiancamento all’operatore grafico addetto alla preparazione del materiale didattico 

- Partecipare agli incontri d’equipe 



 

 

5. Attività estive ludico-educative e/o artistico-creative 

Durante l’anno ed in particolare nel periodo estivo l’associazione propone laboratori ludico-educativi e 

artistico-espressivi: teatro, musica, pittura, argilla, riciclo creativo, ecc. 

Obiettivi per i ragazzi dello stage:  

- Relazionarsi in maniera corretta con i responsabili, gli operatori e gli utenti 

- Dimostrare affidabilità, sensibilità, creatività e responsabilità 

- Gestire in autonomia un gruppo di bambini all’interno dei laboratori 

Ruolo ragazzi stage: 

- Affiancamento all’operatore nelle attività con i bambini e ragazzi 

- Partecipare agli incontri d’equipe in merito alle attività educative e/o artistiche svolte 

 

 

Competenze e qualifiche 

 

1. Interventi abilitativi ed educativi 

Competenze utili: 

- buona propensione alle relazioni interpersonali, flessibilità e spirito di adattamento 

- buona empatia con i bambini ed i ragazzi 

- ottime conoscenze delle materie scolastiche (scritte e di studio) e predisposizione all’insegnamento 

delle stesse 

Competenze acquisibili: 

- affinare la capacità di lavorare in équipe 

- imparare ad affrontare e a gestire differenti situazioni (anche di disagio o di conflitto) 

 

2. Elaborazione informatica di supporti didattici 

Competenze utili: 

- buona propensione alle relazioni interpersonali, flessibilità e spirito di adattamento 

- conoscenza di base dei sistemi hardware e software (Windows Professional, Macintosh, ecc) 

Competenze acquisibili: 

- migliorare le conoscenze teoriche scolastiche in campo pratico-operativo 

 

3. Elaborazione testi 

Competenze utili: 

- buona propensione alle relazioni interpersonali, flessibilità e spirito di adattamento 

- conoscenza di base del pacchetto office e dell’uso di internet 

- ottime competenze in ambito linguistico (italiano): velocità nella lettura, nella comprensione ed 

elaborazione dei testi; fantasia e creatività nella scrittura testi; ecc.. 



 

- buona conoscenze dell’inglese (facoltativo) 

Competenze acquisibili: 

- migliorare l’applicazione delle competenze linguistiche in ambito didattico 

 

4. Elaborazione grafica dei materiali didattici 

Competenze utili: 

- buona propensione alle relazioni interpersonali, flessibilità e spirito di adattamento 

- conoscenza di base dei sistemi hardware e software (Windows Professional, Macintosh, ecc) 

- buona conoscenza dei programmi di elaborazione grafica (come ad esempio FreeHand o Photoshop) 

- ottima manualità e capacità di realizzare cose con l’uso di materiali vari (facoltativo) 

Competenze acquisibili: 

- migliorare le conoscenze teoriche scolastiche in campo pratico-operativo 

 

5. Attività ludico-educative e/o artistico-creative 

Competenze utili: 

- buona propensione alle relazioni interpersonali, flessibilità e spirito di adattamento 

- buona empatia con i bambini ed i ragazzi 

Competenze aggiuntive, in base al percorso di studio svolto dai giovani o proprie attitudini: 

- buone competenze in campo artistico: pittorico, plastico, ecc. 

- altre competenze in campo creativo-artistico riferito ai propri interessi personali e passioni (fotografia, 

realizzazione di video clip, giornalismo, teatro, danza, cucina, ecc) 

Competenze acquisibili: 

- affinare la capacità di lavorare in équipe 

- imparare ad affrontare e a gestire differenti situazioni (anche di disagio o di conflitto) 

 

 

Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

Per l’ambito n°5 si possono accogliere due persone; per tutti gli altri ambiti una persona. 

 
 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei luoghi e 
delle attività 

Seguono i dettagli del periodo di stage proposto.  



 

La descrizione di una giornata tipo di stage non è possibile definirla a priori poiché cambia a seconda del 

contesto, del numero e della tipologia dei bambini frequentanti nonché in base agli obiettivi e alle 

priorità che si pone l’associazione durante l’anno. 

 

1. Interventi abilitativi ed educativi 

Gli interventi abilitativi ed educativi si svolgono presso la sede dell’associazione in via Fraccaroli 12 

(Verona) tutto il periodo dell’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 19:30. 

 

2. Elaborazione informatica di supporti didattici 

L’elaborazione informatica di supporti didattici si svolge presso la sede dell’associazione in via Fraccaroli 

12 (Verona) tutto il periodo dell’anno, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo: 9:30-19:30 (con pausa 

pranzo da concordare). 

 

3. Elaborazione testi 

L’elaborazione testi si svolge presso la sede dell’associazione in via Fraccaroli 12 (Verona) tutto il 

periodo dell’anno, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo: 9:30-19:30 (con pausa pranzo da 

concordare). 

 

4. Elaborazione grafica dei materiali didattici 

L’elaborazione grafica dei materiali didattici si svolge presso la sede dell’associazione in via Fraccaroli 12 

(Verona) tutto il periodo dell’anno, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo: 9:30-19:30 (con pausa 

pranzo da concordare). 

 

5. Attività ludico-educative e/o artistico-creative 

L’attività ludico-educativa ed artistico-creativa si svolge presso la sede dell’associazione in via Fraccaroli 

12 (Verona): nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo: 9:30-19:30 (con pausa 

pranzo da concordare); nel periodo della scuola l’orario sarà dalle 14:00 alle 19:30, da lunedì a venerdì. 

 

 

Risultati attesi 

Il ragazzo avrà la possibilità di accrescere la sua esperienza personale e umana. 

Inoltre potrà approfondire la sua capacità di ascolto e di accoglienza dell’altro, la capacità di lavorare in 

équipe e di comprendere il valore e l’importanza del lavoro di gruppo; la capacità di leggere il bisogno di 

aiuto dell’altro sapendo dare un’adeguata risposta. 

Per l’associazione i giovani coinvolti potranno contribuire e velocizzare il riordino e l’innovazione 

dell’archivio dei materiali didattici e un appoggio concreto nell’attività didattica e luidico-educativa, 

apportando idee giovani e creative nelle attività e nelle modalità di svolgimento. 

 



 

Strumenti utilizzati 

 I giovani avranno a disposizione gli strumenti informatici dell’associazione 



 

 

Scheda per le attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 

Descrizione Associazione 
Nome Organizzazione: Associazione Proposte Sociali -  Onlus 
Indirizzo sede legale: Via Mantova 11 – 37069 - Villafranca di Verona - VR  
Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage): Via Mantova 11 e Via Cantore 6 – Villafranca Vr 
Valeggio sul Mincio – Vanoni-Remelli – Via Fratelli Corrà 5 
Numero di telefono:  045 6302910 
Indirizzo e-mail: associazioneps@historie.it 
Tutor:  Villafranca Via Mantova 11: Dott.ssa Martina Venturi 
             Villafranca Via Cantore 6: Dott. Piero Gruppillo 
             Valeggio sul Mincio Via F.lli Corrà 5: Dott.ssa Sonia Tassini 
Persona di riferimento: Ettore Cremasco 
 
Attività e destinatari dell’organizzazione 

L’associazione costituita nel 1985,  offre alle persone con disabilità/fragilità mentale e alle loro famiglie 
momenti di supporto, formazione e amicizia. Mission “Creare solidarietà”. Col metodo del fare assieme 
e di lavoro in rete, organizza  servizi per favorire nelle persone disabili autonomia di vita, preparazione al 
lavoro e  luoghi dove sperimentarsi, crescere e affinare qualità e competenze. Alle famiglie, momenti 
formativi e di co progettazione del progetto di vita. 

Ambito e attività previste per gli studenti 

Contesto di partenza  
 Ogni singolo studente potrà inserirsi, previo incontri di conoscenza, nei servizi per persone con disabilità 
e fragilità mentale  e loro famiglie e di promozione/valorizzazione del volontariato che l’associazione 
gestisce 

Attività 
- Vado a vivere da solo: esperienze di piccoli gruppi di autonomia di vita al di fuori del nucleo familiare 
- Servizi Blu: laboratori espressivi  di attività motoria, nuoto, apprendimento e relazioni sociali  
- Laboratori artigianali: ceramica, tessitura, lavorazione della cera, valorizzazione e recupero oggetti 
quotidiani 
- Ortoterapia: coltivare la terra per coltivare se stessi 
- Esperienze di vacanze soggiorno:  al mare ed in montagna  per una settimana tra amici 
- Animazione:  organizzazione  e partecipazione ad attività di tempo libero, culturali,   di animazione, 
sportive  e di integrazione con il territorio 
- Club D.A.R.E.: come spazio gestito da personale volontario, da famiglie, da sibling, e dalle stesse 
persone con disabilità in cui  trovare auto aiuto, formazione, approfondimento di problematiche, 
confronto su problemi, opportunità per il tempo libero. DARE opportunità alle persone di trovare 
momenti di supporto e aiuto. 



 

- Sollievo Alzheimer:  Gruppi pomeridiani di attività cognitiva e stimolativa, accompagnati da un 
supporto formativo delle famiglie 
- Parla con Loro:  fratelli e sorelle si incontrano con i loro genitori per pensare e discutere i “progetti di 
vita” 
- Social Eating: esperienze collettive di apericene in situazioni e location mutanti preparate e gestite da 
persone con disabilità seguiti da personale esperto 
- Organizzazione: feste, manifestazioni, convegni,  spazi per le scuole, per promuovere la Mission, 
ricercare risorse umane ed economiche   
- Comunicazione:  redazione periodico mensile, aggiornamento sito istituzionale e delle pagine del SN 

Obiettivi e finalità 
 promuovere una visione “normalizzante” della disabilità, favorire la valorizzazione della diversità, 
sperimentare nuovi strumenti d’interazione, di dialogo, di conoscenza e amicizia,  
sperimentare  capacità di relazioni più complesse, capacità organizzative, apprendere il concetto di 
organizzazione complessa, acquisire abilità e competenza di lavoro di gruppo e di lavorare in rete tra 
diversi soggetti/istituzioni,  acquisire un’etica lavorativa (rispetto degli orari, modi e tempi d’attuazione 
di azioni), valorizzazione e messa a disposizione delle proprie competenze e passioni espressive, 
musicali, comunicative, sperimentare il concetto di cittadinanza attiva e di gestione del bene comune. 

Destinatari  
allevi delle 3,  4 e 5 degli Istituti Superiori, non necessariamente ad indirizzo sociale/umanistico.  

Ruolo dei ragazzi in stage 
 Supporto nella relazione educativa, nella gestione e organizzazione del servizio scelto, nel portare idee 
sensibilità ed innovazione. Gli stagisti saranno seguiti dal tutor di riferimento e per ogni attività scelta da 
educatori o  psicologi, anche per la formazione in itinere. 

 

Competenze e qualifiche 

COMPETENZE 
Si ritiene che per ogni singolo servizio scelto l’allievo potrà confrontare le proprie competenze già 
acquisite nel contesto scolastico sociale, consolidandole e verificandole in un contesto più complesso: 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Comunicare 
- Risolvere problemi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Imparare ad imparare 
- Progettare  
- Collaborare e partecipare 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di stage 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Sviluppo del concetto di organizzazione d’impresa e di imprenditorialità  
- Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Progetti d’ufficio, front e back office, marketing, fund raising, comunicazione: 



 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo e dei servizi alla persona  del proprio territorio. 

 
Numero Stagisti 
Numero massimo di ragazzi che l’associazione è disponibile ad accogliere contemporaneamente. 
 

- turni di 2 stagisti per sede  

 
Modalità di svolgimento dello stage 
Specificare nel dettaglio periodo dell’anno, giorni e orari nei quali si è disponibili ad accogliere ragazzi in 
stage. Per quanto possibile descrivere una giornata tipo di stage, con indicazione delle ore, dei  luoghi e 
delle attività 

Proposte Sociali offre diversi servizi e possibilità di sperimentare e sperimentarsi in ambiti, si reputa, 
stimolanti e formativi per la crescita professionale e umana, progetti studiati e valutati ad hoc in base 
alle risorse, motivazioni e abilità e disponibilità dello stagista. 
Pertanto all’interno dei contenitori di stage di Associazione Proposte Sociali Onlus,  saranno studiati e 
calibrati su misura progetti in base alle risorse e motivazioni che lo studente/stagista presenta. Cosi, 
attività di segreteria, back e front office possono essere inserite nel piano formativo previsto, progetti di 
cultura innovativa sulla disabilità, comunicazione esterna, marketing, fund raising, andranno a 
completare la formazione lavorativa. In particolare durante il periodo estivo alcuni servizi avranno un 
impulso maggiore, in quanto si possono attuare momenti di vacanza e di integrazione con il territorio. Le  
attività di animazione, le visite culturali, i momenti di aggregazione, si svolgono prevalentemente nei 
fine settimana. 
A titolo di esempio e non esaustivo, si forniscono alcuni esempi: 
 - Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 – 16:00: attività dei  laboratori artigianali,  occupazionali, espressivi e 
di ortoterapia, lo stagista sarà impegnato nelle differenti attività che i laboratori richiedono, 
supportando l’operatore di riferimento nella gestione e organizzazione del laboratorio e della relazione 
con l’utenza. Di considerevole importanza il momento del pranzo, momento in cui entrano in gioco 
dinamiche di convivialità, amicizia in cui conoscere e conoscersi meglio. 
- Le Comunità residenziali a Villafranca e Valeggio sul Mincio, gli appartamenti protetti e l’esperienza di 
residenzialità autonoma, tutti i giorni, dalle 16, sabato, domenica e festivi, h24: se i laboratori 
rappresentano il fare, le esperienze di coabitazione rappresentano lo stare. Lo stagista potrà 
confrontarsi con una realtà verosimilmente famigliare, in cui attività della casa e cura personale si 
alternano per offrire ai residenti un clima favorevole alla crescita, allo star bene e all’evoluzione e di 
affrontare il contesto di prossimità, di uscire da casa per fare la spesa, incontrare amici, andare al 
cinema o a mangiare una pizza. La giornata tipo è quella ordinaria di ognuno di noi. Il supporto agli 
educatori e agli operatori socio sanitari e ai volontari nelle varie attività è stimolante per l’acquisizione di 
capacità organizzative, di gestione del tempo e di lavoro in equipe. 



 

- Centro Sollievo Alzheimer, Martedì e Giovedì 14:30 – 18:00: presso il Centro Servizi alla Persona 
“Morelli Bugna” di Villafranca di Verona, per offrire sollievo, svago, stimolazione cognitiva e quindi 
mantenimento delle abilità residue alle persone con malattia di Alzheimer e alle loro famiglie. Lo 
stagista supporterà l’educatore di riferimento e i volontari nella gestione e organizzazione delle varie 
attività. 

 

Risultati attesi 

Al termine del progetto gli stagisti avranno acquisito: 
- un’etica lavorativa 
- capacità di organizzazione del lavoro 
- conoscenza del contesto della disabilità  persona, famiglia, servizi, attori esterni 
- capacità di lavoro in equipe 
- familiarità con la gestione di situazioni stressanti 
- nozioni, mezzi e metodi di comunicazione, marketing e fund raising 
- importanza del lavoro di rete tra gli attori di una società complessa 
- una maggiore sensibilità,  consapevolezza e sicurezza personale. 

 
Strumenti utilizzati 

 - Gli stagisti utilizzeranno in base all’attività proposta e scelta: strumentazioni informatiche,  piccoli 
attrezzi  e strumenti manuali per la realizzazione di opere artigianali e per il lavoro agricolo, materiale 
didattico. 

 


