Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto:
Oltre le frontiere, percorsi comuni:
donne e bambini richiedenti protezione internazionale verso l’autonomia
presentato dalla organizzazione di servizio civile:
Casa Accoglienza alla vita padre Angelo
in data
25/11/2020
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel documento progettuale
integrale.
L’avvio del progetto è richiesto per il 01.02.2021 e, in caso di impossibilità di avvio alla data prevista x◻si
prevede ◻non si prevede lo slittamento e riproposizione per i due turni di avvio successivi.
I contatti di riferimento per la proposta progettuale e la scheda di sintesi sono i seguenti :
Progettista

Asia Parro

Email e tel. progettista Asia.parro@casapadreangelo.it – 388 1911592
Referente di progetto

Carlo Pasolli

Email e tel. referente

Carlo.pasolli@casapadreangelo.it – 348 2868400

Sia la SCHEDA DI SINTESI sia il DOCUMENTO PROGETTUALE vengono inviate via Pec/PiTre in
formato editabile (Word, LibreOffice ecc).

N.B:
● La scheda di sintesi va compilata cancellando le indicazioni e inserendo al loro posto i
contenuti necessari, il cui colore deve essere cambiato in NERO.
● La lunghezza complessiva della scheda non deve superare le tre facciate di formato A4.
● Sarà pubblicato solo il testo delle pagine successive.

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

Oltre le frontiere, percorsi comuni:
donne e bambini richiedenti protezione internazionale verso l’autonomia

Forma

⌧ SCUP_PAT

Data di presentazione

11_2020

❑SCUP_GG
Ambito tematico

Assistenza
❑Sì

Ripetizione

Questo progetto è già stato realizzato
in passato

Soggetto
proponente

Associazione Casa accoglienza alla vita p. Angelo

Nome della persona
da contattare

Asia Parro

⌧ No

Telefono della
388 1911592
persona da contattare
Email della persona
da contattare

Asia.parro@casapadreangelo.it

Orari di disponibilità
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.
della persona da
Possibilità di organizzare un incontro di persona su appuntamento.
contattare
Indirizzo

Viale Bolognini, n. 28 con ingresso in via Adamello, n. 1 - Trento

Durata

12 mesi

Posti

1

Sede/sedi di
attuazione

Via Adamello, n. 1 - Trento

Cosa si fa

Il/la giovane verrà accompagnato/a in un processo di graduale autonomia: inizialmente
affiancherà gli operatori per osservarne e apprenderne modalità organizzative, gestione
delle attività, modalità comunicative e in seguito sarà in grado di gestire alcuni momenti in
autonomia, pur sempre con la supervisione degli operatori. Le attività principali sono le
seguenti:
a) Affiancamento nell’inserimento lavorativo:
bilancio delle competenze, stesura e modifica del CV, invio delle candidature online,

mappatura dei settori e delle aziende a cui proporsi, proposta di corsi professionalizzanti o
di specializzazione, role play sul colloquio di lavoro, iscrizione alle agenzie
interinali, approfondimento sui diritti e doveri dei lavoratori con attività quali la lettura di
una busta paga o del contratto di lavoro.
b) Sostegno alla genitorialità:
Si prevedono due forme di supporto con l’obiettivo di facilitare il processo di inclusione
nella comunità e che favoriscano una risposta adeguata ai bisogni di sviluppo dei figli:
● Gestione dei bambini nei momenti in cui la mamma sarà impegnata in attività
quali appuntamenti, corsi di italiano, tirocini o attività lavorative.
● Progettazione e organizzazione di attività ludico-educative (letture animate,
laboratori, attività creative, etc). Si tratta di momenti che permettono di creare
uno spazio di condivisione, socializzazione in cui i bambini e le mamme possono
trovare un momento di gioco e leggerezza
c) Accompagnamento all’autonomia:
con lo scopo di promuovere l’autonomia dell’utente, si prevede un accompagnamento
nelle attività quotidiane quali la lettura e la compilazione di moduli, l’utilizzo della posta
elettronica, il controllo dei consumi energetici attraverso la lettura delle bollette, la
prenotazione di un appuntamento online o telefonico, l’iscrizione dei figli ad attività
extrascolastiche, il pagamento dei servizi scolastici, la comprensione del sistema di
welfare e dei servizi del territorio, etc. L’espletamento di queste attività pratiche può
fornire anche l’occasione, se ben predisposto e curato, per la creazione di momenti
individualizzati che favoriscono l’instaurazione di una relazione di fiducia e di conoscenza
reciproca.
L’obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare il senso di appartenenza e di
responsabilità sociale attraverso l’incontro e il lavoro quotidiano con fasce di popolazione
vulnerabili, nello specifico donne e bambini richiedenti protezione internazionale. Le
competenze e conoscenze acquisite saranno:

Cosa si impara

- Competenze e metodologie del lavoro sociale con nuclei monoparentali;
- Conoscenze sulle tematiche legate all’ambito dell’immigrazione;
- Competenze trasversali quali il lavorare in gruppo, le capacità relazionali, il problem
solving, l’adattabilità, l’ascolto attivo e la risoluzione dei conflitti;
- Capacità nell’affiancamento all’inserimento lavorativo;
- Capacità di progettazione e gestione di attività ludiche ed educative per bambini;
- Conoscenze riguardo al sistema di welfare e ai servizi offerti dal territorio.

Vitto

Il/la giovane potrà usufruire gratuitamente del servizio mensa dell’Associazione.

Piano orario

Il progetto prevede una media di 30 ore settimanali, per un totale di 1440 ore nell’arco
dell’anno. Il/la giovane presterà servizio dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00 17.30. L’orario viene organizzato in base agli impegni e alle esigenze del servizio, per
questo si richiede, se possibile, la disponibilità ad una flessibilità oraria. In caso di eventi,
esigenze particolari, laboratori, formazioni in un orario non previsto da quello di servizio,
potrà essere richiesta, saltuariamente, la presenza del/della giovane.

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Cerchiamo una persona interessata al tema delle migrazioni e al lavoro sociale con nuclei
monoparentali, con un’attitudine all’ascolto attivo e al lavoro di gruppo, motivata e
disponibile all’apprendimento.
Anche se non indispensabili, verranno valutati positivamente eventuali esperienze di
impegno sociale (volontariato, tirocini in ambiti sociali), una formazione in ambito
sociologico, sociale o psicologico e il possesso della patente B.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Visto il contesto di vulnerabilità dell’utenza, si richiede al/alla giovane un comportamento
adeguato alle situazioni, sensibile e rispettoso della privacy.

Formazione specifica

Le ore di formazione specifica saranno 65 e in base all’argomento verranno adottate
metodologie differenti (role playing, lezione frontale, laboratori, etc.). I moduli saranno:
- Conoscenza del servizio, aspettative, team building (2 ore)
- Origini e mission di Casa Accoglienza p. Angelo (1 ora)
- Fenomeno migratorio: cause, numeri, rappresentazioni mediatiche (2 ore)

- Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e il progetto Una Comunità Intera (2 ore)
- Salute, sicurezza e misure anti Covid-19 sul luogo di lavoro (2 ore)
- Salute e malattie del bambino (2 ore)
- Alimentazione del bambino, incidenti domestici e prevenzione (2 ore)
- L’accompagnamento all’inserimento lavorativo (4 ore)
- Manovre salvavita pediatriche: teoria e pratica (4 ore) - Croce Rossa Trento
- La comunicazione nella relazione, lavoro in équipe e gestione del conflitto (3 ore)
- Le semi-autonomie: progettazione, organizzazione e gestione del servizio (2 ore)
- Tecniche di animazione per bambini (2 ore)
- Elementi di antropologia ed etno counselling (4 ore)
- Risorse in rete: i servizi del territorio a sostegno delle famiglie (2 ore) - Punto Famiglie
- Laboratorio di comunicazione non verbale e musicoterapia per bambini (2 ore)
- Fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale: focus Nigeria (2 ore)
- Coaching di gruppo (15 ore)
- Disegno infantile, letture e giochi per bambini 0-7 anni (6 ore)
- Il post progetto di accoglienza: quali prospettive? (2 ore)
- Il ruolo dei volontari presso Casa p. Angelo (1 ora)
- Elementi di psicopatologia (3 ore)

Dove inviare la
domanda di
candidatura

La domanda potrà essere consegnata a mano presso la sede dell’Associazione
Casa p. Angelo in viale Bolognini, n. 28 - 38122 Trento. Si ricorda che l’ingresso è in via
Adamello, n. 1.
Le domande potranno essere anche inviate tramite posta elettronica all’indirizzo PEC
dell’organizzazione: certificata@pec.casapadreangelo.it

Altre note

/

