
 

 

 

 

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 

Diversi modi per dire Caritas  

Forma1 
� SCUP_PAT 
� SCUP_GG  

Data di presentazione 27/11/2020 

Ambito tematico 
� Ambiente         � Animazione            ⌧ Assistenza    
� Comunicazione e tecnologie         � Cultura   
� Educazione e formazione       � Scuola e università       � Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già stato 
realizzato in passato 

� Sì, con titolo:  
 
⌧ No 

Soggetto  
proponente 

Caritas diocesana di Trento 

Nome della persona  
da contattare 

Anita Scoz  

Telefono della persona 
da contattare 

0461/891353; cell: 345.6202365 

Email della persona da 
contattare 

a.scoz@diocesitn.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30 

 

Indirizzo Via Barbacovi n. 4, Trento 

Durata 12 MESI 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 3 

Sede/sedi di attuazione Caritas diocesana di Trento/Centro di Ascolto, via Giusti,11 - Trento 

Cosa si fa 

Si tratta di attività legate alle finalità del Centro di Ascolto e dei servi annessi. In parti-

colare: A. Centro di Ascolto e Solidarietà: aperto tutti i giorni accoglie, previo appun-

tamento, persone che vivono situazioni di difficoltà che vengono ascolta e accompa-

gnate in possibili soluzioni o interventi di abbassamento dello stato di bisogno. 

B. Sportello Lavoro: Lo sportello è aperto al pubblico su appuntamento, tutte le 

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



 

 

mattine. Il/la giovane potrà affiancare e supportare le attività messe in campo 

dall’operatrice che gestisce lo sportello per accompagnare le persone nell’attività di 

ricerca lavoro. 

C. Magazzino raccolta abiti usati: Due volte in settimana il Magazzino è aperto al 

pubblico, previo appuntamento, per la consegna degli abiti usati che la popolazione 

vuole donare a chi fa più fatica o per motivi ecologici di rispetto ambientale e riutilizzo. 

Le attività riguardano la raccolta degli indumenti, la loro selezione, sanificazione e si-

stemazione nel magazzino. 

D. Magazzino Pacchi Viveri: Il Magazzino è operativo durante tutta la settimana. 

Ogni giorno ci sono attività diverse da fare in affiancamento a volontari o in autonomia 

come l’acquisto o recupero dei viveri, l’immagazzinamento e la preparazione dei pac-

chi da distribuire alle famiglie in difficoltà. 

 

Si specifica che il presente progetto non prevede che tutti/e i/le giovani che partecipe-

ranno a questo progetto realizzino tutte le attività descritte, ma, a seconda delle atti-

tudini, interessi, capacità e desideri di ciascun partecipante si potranno realizzare uno 

o più delle attività previste. 

Cosa si impara 

Per la realizzazione del punto A sono previste attività riconducibili alla qualifica di A-

NIMATORE SOCIO-EDUCATIVO, che afferisce al sistema regionale delle qualifiche della 

Liguria. In particolare è stata individuata la Competenza: Essere in grado di collaborare 

alla progettazione di interventi individuali volti al miglioramento della Qualità di Vita. 

Altresì, sempre per la realizzazione del punto A, sono previste attività riconducibili alla 

qualifica di OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE che afferisce all'Area pro-

fessionale: Amministrazione e Controllo d'Impresa del Repertorio delle qualifiche del 

Lazio. COMPETENZA: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi. 

Al fine di realizzare questo obiettivo sono previste attività riconducibili alla qualifica di  

ORIENTATORE, che afferisce all'area Progettazione ed erogazione servizi di sviluppo 

delle persone del Repertorio delle qualifiche dell'Emilia - Romagna. 

A seconda di dove si porrà l'attenzione nella realizzazione delle attività, molte di que-

ste sono riconducibili alla qualifica di OPERATORE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO PER 

PERSONE DISABILI E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO, che afferisce all'area "Servizi di 

educazione, formazione e lavoro" del Repertorio delle qualifiche della Liguria. 

Vitto  o  Vitto/alloggio 
Nelle giornate in cui il servizio prevede l'orario mattino e pomeriggio il/la giovane po-

trà consumare il pasto in spazi e con il necessario da noi messo a disposizione.  

Piano orario 

Tendenzialmente l'orario previsto è dal lunedì al venerdì tra le 08:30 e le 18:00. Po-

trebbero esserci giornate con orario di 5 ore e giornate con orario da 8 ore a seconda 

delle attività da svolgere. 

FESTIVITA’ DI CALENDARIO 2021: 

5 aprile; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 26 giugno (Patrono Trento); 15 agosto; 1 no-

vembre; 8, 25 e 26 dicembre. 

Al fine di partecipare ad alcune attività proposte dalla struttura e/o dall’ente, potrebbe 

essere necessario operare delle variazioni d’orario concordandole preventivamente 

con il/la giovane SCUP. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Cerchiamo giovani che abbiano buone capacità relazionali e che quindi siano in grado 

di relazionarsi in maniera positiva anche con persone che vivono situazioni di partico-

lare fragilità e fatica; che abbiano il desiderio di sperimentarsi in attività squisitamente 

pratiche per la realizzazione di interventi diretti per le persone in difficoltà.  A seconda 

delle caratteristiche dei giovani sarà poi possibile implementare maggiormente alcune 

attività a discapito di altre. 



 

 

Eventuali particolari 
obblighi previsti  

Rispettare l'orario e le attività previste dal progetto. Essere disposti a mettersi in di-

scussione ed ascoltare i consigli degli adulti che affiancano l'attività. 

Formazione specifica2 

I Contenuti previsti dalla formazione specifica sono:  

Sicurezza del luogo di lavoro (8h): 

Realizzare le attività previste dal progetto in sicurezza 

L’ente di riferimento (4h): 

Storia, mission, obiettivi dell’ente Caritas diocesana e FCS 

Il servizio: Cittadinanza attiva e responsabile, solidarietà e sussidiarietà (4h): 

Conoscenza della storia del servizio civile, della mission Caritas in questo ambito e am-

biti principali degli obiettivi strategici del Servizio Civile. 

Giro dei Servizi Caritas e FCS (12h):  

i giovani SCUP che svolgono servizio presso una sede Caritas o di Fondazione Comunità 

Solidale, durante l'anno, effettuano due giornate di visita diretta agli altri servizi dove i 

giovani realizzano il proprio progetto. Un modo per conoscersi reciprocamente e visi-

tare quei luoghi di cui tanto sentono parlare ma non sempre riescono a toccare con 

mano. 

Elementi base di culture diverse (4h): 

Conoscenza di alcuni elementi base delle culture delle persone che maggiormente fre-

quentano i Negozi (Nord Africa, Est Europa, ...). 

L'alfabeto della Caritas (2h): 

Elementi base di conoscenza, comprensione e costruzione dell'agire Caritas. 

Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta (2015) (7h): 

Per la prima volta in Italia vengono definiti dei “livelli minimi essenziali” a livello nazio-

nale per il contrasto dell’homelessness. Opportunità di conoscere una programmazio-

ne delle risorse che veda finalmente il contrasto della povertà come uno dei temi cen-

trali negli interventi di tutela delle persone più fragili. 

Orientamento alla ricerca Lavoro (12h): 

Strumenti e metodi per la ricerca lavoro quali: redigere curriculum vitae, utilizzo e-mail 

per rispondere ad annunci di lavoro e inviare candidature spontanee, conoscenza e 

consultazione dei siti internet dedicati, stesura della lettera di presentazione. Organiz-

zazione e monitoraggio della ricerca attiva del lavoro. Il valore della ricerca lavoro co-

me percorso di approfondimento del progetto educativo individualizzato. 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Via Barbacovi, 4 - 38122 Trento 

Mail: a.scoz@diocesitn.it 

Pec: caritastrento@pec.diocesitn.it 

Altre note  

 

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 


