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

Titolo
progetto
Forma1

Costruire relazioni significative: un anno in comunità mamma bambino

X SCUP_PAT
 SCUP_GG

Turno di presentazione2

2017_9

Soggetto
proponente

Casa Accoglienza alla Vita “Padre Angelo” - onlus

Indirizzo

Via Bolognini 28 ingresso via Adamello, 1 Trento

Nome della persona
da contattare

Silvio Toniolli OLP

Telefono della persona
0461 925751 - 3407954752
da contattare
Email della persona da
info@casapadreangelo.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

8.00 – 20.00

Data inizio3

01/12/17

Durata

12

Posti

4

Cosa si fa

Il primissimo periodo è dedicato alla Vostra accoglienza e alla conoscenza

“ravvicinata” della Associazione, dei servizi che offre, del personale dipendente e volontario, nonché degli ospiti. Si comincerà gradualmente
con la conoscenza “approfondita” attraverso affiancamento ad
Operatori\Educatori e a Volontari “significativi” per esperienza e continuità giornaliera negli anni, e i moduli di formazione specifica. Le attività
principali, in affiancamento, sono quelle previste negli obbiettivi che ti
invitiamo a vedere nel progetto integrale:
 lo “sportello lavoro”: sportello curricula, ricerca offerte del lavoro/invio proposte, conoscenza delle organizzazioni pubbliche e private in
questo ambito, programmazione ricerca stage\tirocini.
 Area bimbi e mamme, programmazione delle attività ludico ricreative
per adulti e piccini e organizzazione delle stesse, calendarizzazione di
eventi, uscite e gite; gestione spazio compiti
1
2
3

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.

 accompagnamenti sul territorio

Cosa si impara

Il progetto vuole offrire ai volontari la possibilità di apprendere conoscenze specifiche socio-relazionali, di gestione dell'accoglienza di soggetti in
situazione momentanea di disagio e difficoltà, di percorsi individuali volti
al recupero di autonomia o parti de essa.
Il progetto vuole essere occasione per acquistare determinate competenze,
in futuro certificabili, e facenti parte di alcune figure professionali:
- essere in grado programmare e di gestire attività di animazione, gioco e
laboratori didattici,
- essere in grado di effettuare la progettazione di attività ludiche ed educative, favorire e sostenere la relazione tra persone e gruppi, mediare e
gestire conflitti
- essere in grado di orientare alla ricerca del lavoro, stesura di un curriculum

Sede/sedi di attuazione Centro Residenziale Casa Padre Angelo di via Adamello, 1 a Trento
Vitto/alloggio

Previsto il vitto alla mensa del Residenziale, pranzo o cena, a seconda dell'impegno
orario, comunitari con ospiti e personale

Piano orario

1440 ore all'anno, mediamente 30 a settimana, non meno di 15, su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Viene richiesta la disponibilità per qualche domenica o sabato. Le fasce orarie giornaliere sono due: 8.30 14.30 oppure 15.00 21.00, viene richiesto un
minimo di elasticità

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Chiediamo che i giovani interessati, prima di presentare domanda, vengano a conoscere la nostra realtà. Il colloquio di selezione è svolto con il direttore e l’OLP, chiederemo soprattutto forti motivazioni, terremo conto di attitudini personali e interessi personali, propensione alle relazioni, ma sopratutto umiltà e apertura all’”altro”.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Attenersi al regolamento dell'ente e il rispetto della normativa sulla privacy

Formazione specifica4

4

Questi moduli formativi previsti:
A. Mazza, Presidente e Pediatra, Modulo “ Elementi base di puericultura” e giuridico 12 ore: - 4h salute e malattie infettive del bambino, prevenzione e cura – 2h alimentazione, incidenti domestici e prevenzione –
2h HIV – 3h percorsi di affido famigliare e di adozione da un punto di vista tecnico giuridico e sociale. Modulo Cooperazione Internazionale: 4
ore, i nostri interventi in Togo, Uganda, Costa d'Avorio, il nostro riconoscimento a ONG
C.Pasolli Direttore e Sociologo, Modulo “creazione del gruppo” 3 ore,
primo giorno di servizio a loro dedicato, presso il Laboratorio socio occupazionale di via Marchetti (conoscenza, aspettative reciproche, timori,
domande, …). Modulo organizzativo gestionale, 4 ore: il funzionamento,
la convenzione PAT, le linee guida, I TAVOLI DI COORDINAMENTO
C. Coocco, Coordinatrice e Psicologa, La comunicazione nella relazione di cura 4 ore, Lavorare in equipe 4 ore, La gestione del conflitto 4
ore, Elementi di Psicopatologia 4 ore. Formazione specifica ad hoc come
suggerito dalle 4 ragaza in servizio civile attuale.
S.Toniolli Educatore, Modulo da 3 ore “Formazione e informazione sui
rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile”.
Modulo da 4 ore, sulla conoscenza approfondita dei casi, ospiti del residenziale, da lui seguiti e di cui è referente. Modulo conoscenza, in loco,
di altra realtà associativa terzo settore, Valle Aperta, di cui è Presidente -

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

6 ore.
M. Lovicario Psicologa, Modulo da 4 ore, sulla conoscenza approfondita
dei casi, ospiti del residenziale, da lei seguiti e di cui è referente. Modulo
da 2 ore, “Il nostro patto d'accoglienza con le ospiti – il “clima” del residenziale e la sua gestione, le riunioni di casa, l'animazione”.
V. Borgonovi Educatrice e Criminologa, 6 ore “Le semi autonomie,
progettazione, organizzazione e gestione di questo servizio; accompagnamento all'abitare e sociale” visita ad un appartamento.
E. Vanin, Educatrice Referente teritoriale Val di Non progetto richiedenti protezione, Presentazione del progetto di accoglienza straordinaria
dei richiedenti protezione
internazionale, 6 ore
F. Mazza, Antropologa e Educatrice, Elementi di Antropologia 3 ore
A.Giacomozzi Segreteria Amministrativa, Modulo di 3 ore: Elementi
organizzativi\amministrativi di base, dotazione e uso cartelline, strumenti, telefono –
cenni storici dell'Associazione.

Altre note

Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Data: 15 settembre 2017

