PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI

2019

Titolo
progetto

Learn to fly. Imparare a volare verso l'autonomia.

Forma1

X SCUP_PAT
 SCUP_GG

Ambito tematico

Assistenza

Soggetto
proponente

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus

Indirizzo

Viale Bolognini, 28 – ma ingresso in via Adamello, 1 - 38122 Trento

Nome della persona
da contattare

Valentina Borgonovi

Turno di presentazione2

2019

Telefono della persona
3482868335
da contattare
Email della persona da
semiautonomie@casapadreangelo.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì

Data inizio3

1 maggio 2019

Durata

12

Posti

1

Cosa si fa

Baby sitting, spazio compiti, animazione (progetto “Andiamo”), accompagnamenti sul
territorio, gite, sostegno alle Educatrici nelle prassi operative quotidiane, educazione all'abitare, sportello lavoro, sportello ricerca casa,

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.

Sede/sedi di attuazione Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo e i 8 alloggi sparsi sul territorio

1
2
3

Vitto/alloggio

Vitto. I pasti verranno consumati presso il soggetto proponente durante il pranzo con le
ospiti e l'equipe educativa

Piano orario

Il servizio si svolge prevalentemente dal lunedì al venerdì e le 30 ore vengono spese tra

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 come previsto dai Criteri di gestione.

le 8.00 e le 21.30, su 5 giorni in settimana e quindi mediamente sono 6 ore al giorno.
Viene richiesta una certa elasticità 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. Viene richiesta la Patente B.

Eventuali particolari
obblighi previsti

I ragazzi che inizieranno questo progetto di servizio civile dovranno principalmente rispettare la privacy degli utenti e non divulgare le informazioni di cui verrà a conoscenza
durante il servizio.

Formazione specifica4

A. Mazza, Presidente e Pediatra e per 10 anni Giudice onorario Tribunale Minori
di Trento, 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, 10 ore: Modulo “creazione del gruppo”, primo giorno
di servizio a loro dedicato, (conoscenza, aspettative reciproche, timori, domande, …).
Modulo organizzativo gestionale: il funzionamento, la convenzione PAT, le linee guida,
I TAVOLI DI COORDINAMENTO, sicurezza specifica sul posto di lavoro.
C. Cocco, Coordinatrice e Psicologa, 20 ore: la comunicazione nella relazione di cura
4 ore, Lavorare in equipe 4 ore, La gestione del conflitto 4 ore, Elementi di Psicopato logia 4 ore. Formazione specifica ad hoc, 4 ore .
E. Andreolli Educatrice e OLP, 7 ore: modulo conoscenza, in loco, di altra realtà associativa terzo settore, (Valle Aperta, o Villaggio SOS o ATAS)
V. Borgonovi Educatrice SemiAutonomie, Sociologa e OLP, 10 ore “Le semi autonomie, progettazione, organizzazione e gestione di questo servizio; accompagnamento all'abitare e sociale” , visita agli appartamenti.
V. Gasperetti, Educatrice Referente Residenziale a Flavon in Val di Non e OLP, 7
ore: progetto richiedenti protezione, Presentazione del progetto di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale, con visita in loco.
F. Mazza, Antropologa e Educatrice, 4 ore: Gestione delle semi autonomie, Progetto
accoglienza delle due cittadine richiedenti protezione internazionale, Elementi di Antropologia ed Etnocounselling
S. Andreatta Segreteria Amministrativa, 3 ore: modulo di Elementi
organizzativi\amministrativi di base, dotazione e uso cartelline, strumenti, telefono.
Totale ore previste: 73.

Altre note

Essere in possesso della patente di tipo B

Progettista

Carlo Pasolli e Valentina Borgonovi

Referente di progetto

Carlo Pasolli e Valentina Borgonovi

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data:
Trento, 14 febbraio 2019
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Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

