Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto:
Prove di Volo: mamme e bambini 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 (1 febbraio 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

Carlo Pasolli e Valentina Borgonovi

Email e tel. progettista

carlo.pasolli@casapadreangelo.it – 348 2868400
semiautonomie@casapadreangelo.it – 348 2868335

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
PROVINCIALEredatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP”
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019)

Scheda di sintesi 2020
Titolo
progetto

Prove di Volo: mamme e bambini verso l'autonomia

Forma1

 SCUP_PAT
 SCUP_GG

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
X Assistenza
 Comunicazione e tecnologie
 Cultura
 Educazione e formazione
 Scuola e università
 Sport e turismo

Ripetizione

Questo progetto è già
stato realizzato in passato

Data di presentazione

25/11/20

X Sì, con titolo: Learn to fly: imparare a volare
verso l'autonomia
 No

Soggetto
proponente

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo

Nome della persona
da contattare

Valentina Borgonovi

Telefono della persona
da contattare

348 2868335

Email della persona da
semiautonomie@casapadreangelo.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da
contattare

9-17 dal lunedì al venerdì

Indirizzo

Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo – Viale Bolognini 28 – 38122 Trento

Durata

12 MESI

Posti

Numero minimo: 1

Numero massimo: 1

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo e i 6 alloggi sparsi sul territorio

Sede/sedi di attuazione In caso di restrizioni dovute all'emergenza sanitaria alcune attività potranno essere
condotte a distanza.

Cosa si fa

Il giovane avrà la possibilità di affiancare lo staff educativo che si occupa del servizio
delle Semiautonomie e delle Prove di Volo prendendo parte ai colloqui e alle equipe
educative; di organizzare momenti di gioco, laboratori creativi, animazione estiva e
spazio compiti per i nostri bambini; di gestire lo sportello lavoro e ricerca alloggio per

1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).

le nostre ospiti e di accompagnarle sul territorio ai vari servizi di riferimento (Apss,
Questura, Cinformi,...); di organizzare momenti di educazione all'abitare.

Cosa si impara

Conoscenze specifiche socio- relazionali, di gestione dell'accoglienza, della
programmazione e gestione di momenti per la socializzazione e la costruzione di
contatti di rete, di lavoro di comunità, di adulti e minori in condizioni di disagio e
difficoltà, di percorsi educativi individuali, progettazione e gestione di attività ludiche
per bambini.

Vitto

I pasti verranno consumati presso il soggetto proponente assieme all'equipe educativa e
alle ospiti. Attualmente, causa Covid- 19, il giovane consumerà il pasto solamente
assieme allo staff educativo e agli altri giovani in Servizio Civile.

Piano orario

Il servizio si svolge prevalentemente dal lunedì al venerdì e le 30 ore vengono spese tra
le 8.00 e le 18.00, su 5 giorni in settimana e quindi mediamente 6 ore al giorno (nella
fascia oraria mattina o pomeriggio). A seconda delle esigenze di servizio, con il protrarsi
dell'orario al massimo fino alle 21 e qualche sabato o domenica, soprattutto in
concomitanza di gite o soggiorni fuori città.

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Cerchiamo una persona che sia fortemente motivata alla personale spendita di un anno
intero sul nostro progetto. Saranno preferite, ma non indispensabili, precedenti
esperienze per noi significative (volontariato, scoutismo o oratori). Terremo conto di
attitudini personali e interessi personali, propensione alle relazioni, ma sopratutto umiltà
e apertura all'altro.
Il progetto è rivolto ai giovani di ambo i sessi.
E' richiesto il possesso della patente di tipo B.

Eventuali particolari
obblighi previsti

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

Formazione specifica2

A. Mazza
2 ore “Salute e malattie infettive bambino”
1 ora “Elementi di puericultura, alimentazione e svezzamento”
C. Pasolli
2 ore “Il primo giorno di servizio: conoscenza, aspettative, domande”
2 ore “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro e disposizioni covid-19”
2 ore “Modulo organizzativo gestionale: il funzionamento ,la convenzione PAT linee
guide, tavoli di coordinamento, nuova L 13.
C. Cocco
3 ore “Comunicazione nella relazione di cura, lavoro in équipe e gestione del conflitto “
3 ore “Elementi di psicopatologia”
15 ore “Coaching di gruppo” (1,5 ore ogni mese)
E. Andreolli
2 ore “Altre realtà per minori”
2 ore “Laboratorio di comunicazione non verbale e musicoterapia per bambini”
S. Caterina
1 ora “Origini e mission di Casa Padre Angelo”
V. Borgonovi
2 ore “Le semiautonomie: progettazione, organizzazione e gestione del servizio”
2 ore “Visitiamo insieme gli alloggi delle Semiautonomie e delle Prove di Volo”
2 ore “I casi accolti”
A. Cardillo
2 ore “ Le tecniche di animazione”
1 ora “il ruolo dei volontari a Casa Padre Angelo”
A. Parro
2 ore “I fenomeni migratori: cause, numeri, rappresentazioni mediatiche”
2 ore “Il progetto di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e il progetto
Una Comunità Intera”
F. Mazza
2 ore “Elementi di Antropologia e Etnocounseling “
2 ore “Gestire le semiautonomie”

2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

S. Andreatta
2 ore “Moduli di elementi organizzativi e amministrativi di base”
S. Nicoletti
6 ore “Il disegno infantile, lettura e gioco dei bambini nella fascia di età 0-7 anni
M. Bort
2,5 ore “Manovre Salvavita Pediatriche” (distruzione vie aeree e rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica), Primo Soccorso, Chiamata di soccorso al numero Unico
per l’Emergenza”
1,5 ore “Manovre di distruzione Vie aeree e Rianimazione Cardio Polmonare di Base in
età pediatrica”
M.Franzoi
2 ore “Risorse in rete: i servizi del territorio a sostegno delle famiglie con bambini da 0
a 6 anni”
Fondazione Famiglia Materna
4 ore “L’esperienza in un’altra realtà mamma-bambino: testimonianza e condivisione di
buone prassi, visita presso il Servizio”
Atas, Associazione Trentina Accoglienza Stranieri
4 ore “Accompagnamento all’inserimento lavorativo: stesura CV, colloquio, telefonata,
ricerca online.

Dove inviare la
domanda di
candidatura
Altre note

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo – Viale Bolognini 28, 38122 Trento
Le domande potranno essere consegnate a mano o via posta certificata PEC all'indirizzo
certificata@pec.casapadreangelo.it

