Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto:
“AnimA-Azione: verso infanzie e madri felici”
da parte della organizzazione di servizio civile:
SCUP-PAT
in data
30/11/21
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel documento progettuale integrale.
L’avvio del progetto è richiesto per il (vedi calendario della progettazione) 01/09/22 e, in caso di impossibilità di avvio alla data prevista
 si prevede
 non si prevede

lo slittamento e la riproposizione per il turno di avvio successivo.
I contatti di riferimento per l’intera proposta progettuale (di cui la presente SCHEDA DI SINTESI fa parte)
sono i seguenti:
Progettista

Erica Andreolli

Email e tel. progettista erica.andreolli@casapadreangelo.it, 0461-925751, 347-4863732
Referente di progetto

Erica Andreolli

Email e tel. referente

erica.andreolli@casapadreangelo.it, 0461-925751, 347-4863732

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

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.

–

Si raccomanda di redigere con cura la SCHEDA DI SINTESI, avendo attenzione a tenere uno stile comprensibile e accattivante, evitando meri copia/incolla di parti del documento progettuale.

–

Essendo rivolta specificamente ai giovani, la SCHEDA DI SINTESI deve provare a rendere conto
dell’interesse della proposta.

Le informazioni contenute in questa prima pagina NON saranno pubblicate.
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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 2021/ver.4
Titolo
progetto

AnimA-Azione: verso infanzie e madri felici

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

 SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie  Educazione e formazione
 Cultura
 Scuola e università
 Sport e turismo

Questo progetto è già stato  Sì, con titolo: Genitorialità: lo spazio dell’incontro
realizzato in passato:  No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus

Nome della persona
da contattare

Erica Andreolli

Telefono della persona
0461 925751, 347-4863732
da contattare
Email della persona da
erica.andreolli@casapadreangelo.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

9.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Indirizzo

Viale Bolognini 28 - Trento - 38122

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata
Posti

12 mesi

Numero minimo: 1

Numero massimo: 4

Sede/sedi di attuazione Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus, Viale Bolognini 28, 38122, Trento
Cosa si fa

Le attività previste da parte dei partecipanti sono: supporto nella gestione dei minori (attività d’animazione sociale e ricreative, come la creazione di giochi, balli o strumenti
musicali); supporto compiti; co-progettazione delle attività estive (sperimentazione
nell’elaborazione di progetti); servizio di baby-sitting per favorire l’inserimento lavorativo delle madri o per dare loro la possibilità di partecipare a percorsi formativi/tirocini, la
conciliazione dei tempi casa/lavoro, ecc.; organizzazione di eventi d’animazione e uscite; supporto nella ricerca lavoro (come ad esempio nell’elaborazione di curriculum vitae
o nella ricerca di proposte di lavoro e stage); accompagnamenti dei nuclei ad appunta2

menti di varia natura sul territorio; favorire le relazioni familiari e sociali positive ed evitando l’isolamento socio-affettivo.

Cosa si impara

Le/I giovani in Servizio Civile che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità
di acquisire la competenza d’animazione sociale, sperimentando nel concreto che cosa
significa lavorare all’interno di un’equipe che opera e progetta in un contesto residenziale del Sociale. Acquisiranno delle competenze pratiche specifiche legate alla conoscenza
di una struttura di Accoglienza e dei Servizi interconnessi presenti sul territorio, oltre a
delle competenze pratiche nella gestione di attività e momenti di animazione per mamme e bambini. Le/i giovani avranno la possibilità di intraprendere un percorso finalizzato al conseguimento del documento della messa in trasparenza della competenza “animazione sociale” (realizzabile grazie alla collaborazione con il Centro di Formazione
Franco Demarchi). Particolare attenzione verrà prestata anche alla competenza relazionale riferibile in parte al profilo dell’Educatore Professionale. L’obiettivo di tale percorso formativo sarà quindi quello di saper individuare e proporre delle attività volte
all’integrazione sociale; incrementando al contempo una buona conoscenza di sé, divenendo maggiormente responsabili e consapevoli; imparando a riconoscere e mantenere
la “giusta-vicinanza” funzionale ed efficace tra sé e l’utente mediante attività d’animazione. Le attività che verranno proposte permetteranno di apprendere come rispondere ai
bisogni affettivi e di socializzazione delle donne accolte e dei loro bambini.
Repertorio regionale utilizzato

Molise

Qualificazione professionale

Animatore sociale

Titolo della competenza

Animazione sociale

Elenco delle conoscenze

Caratteristiche evolutive e dinamiche di cambiamento di individui e gruppi
Strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: test, schede di analisi, report, ecc.

Elenco delle abilità

Tradurre i bisogni, manifesti e non, di singoli e gruppi in azioni di scambio e confronto reciproco
Individuare e incoraggiare occasioni di incontro ed
integrazione sociale
Riscontrare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei fruitori individuando ulteriori ambiti di intervento
Stimolare capacità di socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-affettivo

Competenza
da certificare
al termine del progetto

Vitto

Il vitto per i giovani in Servizio Civile viene garantito quotidianamente a pranzo e/o a
cena, insieme ad il personale dipendente e agli ospiti accolti presso la Struttura Residenziale.

Piano orario

Il servizio si svolge 5 giorni alla settimana prevalentemente dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 20.30 (tendenzialmente rotazione di turni: dalle
8.30 alle 14.30, oppure dalle 10.30 alle 16.30, oppure 14.30-20.30) con una media di 30
ore settimanali. In accordo con i giovani in servizio civile può essere concordato un impiego da 3 a 6 giorni alla settimana in caso di particolari necessità, per un totale di 1440
ore annuali. Non verranno superate più di 40 ore settimanali né meno di 15, verrà sempre garantito almeno 1 giorno di riposo settimanale. Grazie al contributo delle giovani
che hanno prestato servizio civile durante l’anno 2021 riteniamo importante specificare
che durante il periodo estivo possono essere previsti più sabati dove prestare servizio (in
media 2 al mese).Viene offerta la possibilità di prendere parte al soggiorno estivo, tendenzialmente della durata di una settimana, presso la Casa per Ferie sita a Flavon insieme agli operatori, mamme, bambini e volontari (solitamente tra luglio e agosto).
Nell’eventualità di un possibile lock-down legato alla diffusione del virus Covid-19 il
Servizio non è in grado di garantire ai giovani in servizio civile unicamente attività da
remoto.

Formazione specifica

3 ore - Corso di primo soccorso e manovre salvavita (2 ore teoria + 1 ora pratica)
2 ore - L’accompagnamento all’inserimento lavorativo
2 ore - La cura del bambino nei primi anni di vita
3

2 ore - Principali malattie del bambino e prevenzione
1 ora - Salute e sicurezza sul luogo di servizio
2 ore - Modulo organizzativo gestionale
3 ore - Gestione del conflitto e lavoro in équipe
3 ore - Comunicazione efficace e strategica
15 ore - Coaching di gruppo (1,5 ore ogni mese)
2 ore - Presentazione servizi Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus
2 ore - Risorse in rete
2 ore - Laboratorio di comunicazione non verbale e musicoterapia
4 ore - La costruzione della relazione mamma bambino durante il gioco
1 ora - Origini e mission di Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus
2 ore - Team building
2 ore - tecniche di animazione
1 ora - ruolo dei volontari a Casa Padre Angelo
2 ore - Laboratorio di creazioni di carta per l’allestimento degli ambienti a tema
2 ore - La conoscenza approfondita dei casi
2 ore - La conoscenza approfondita dei casi
2 ore - Fenomeni migratori
1 ora - La protezione internazionale
2 ore - Tratta a scopo di sfruttamento sessuale
2 ore - Il post-progetto di accoglienza
2 ore - Elementi di antropologia e etnocouncelling
6 ore - Nati per Leggere e Nati per la Musica
2 ore - Visita al Villaggio SOS
1 ora - Elementi organizzativi e amministrativi di base.
Totale delle ore previste: 73

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo delle persone motivate che amino i bambini e che abbiano voglia di sperimentarsi nell’apprendere alcune delle modalità e attività possibili per relazionarsi con il
mondo adulto sostenendo la genitorialità. È auspicabile che il candidato abbia un atteg giamento propositivo e collaborativo, che sia disponibile ad un confronto ed interessato
all’apprendimento e alla formazione di seguito descritta. Cerchiamo delle/i giovani disponibili a prestare ascolto empatico o desiderose di apprendere come farlo.

Dove inviare la candidatura

Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus, Viale Bolognini 28(Ingresso in via
Adamello 1), Trento, 38122.
info@casapadreangelo.it
certificata@pec.casapadreangelo.it

Eventuali particolari
obblighi previsti

Per Legge vige l'obbligo vaccinale, chiediamo pertanto anche ai giovani in servizio civile di ottemperare tale disposizione. Permane l’obbligo dell’uso dei dispositivi di sicurezza e protezione in materia anti-covid che verranno forniti dalla Struttura.
Ai giovani in servizio civile viene richiesto di attenersi agli orari concordati e, come già
ai dipendenti e ai Volontari di Casa Padre Angelo, viene fatto obbligo di non diffondere
notizie ed informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività presso l’Associazione, nel rispetto delle norme in materia di privacy con
riferimento ai dati e ai documenti sensibili visionati (Dlgs 196/2003).

Altre note

A ciascun partecipante verranno consegnati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti, ecc.), in conformità alle Linee di Indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in am bito domiciliare, semi-residenziale e residenziale connesse alla pandemia COVID-19.
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