
 

 

 

 

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 La progettualità nei servizi educativi per minori 

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 sta-
to realizzato in passato 

√ Sì, con titolo: La progettualità educativa nei 
servizi per minori 
� No 

Soggetto  
proponente Progetto 92 s.c.s. 

Nome della persona  
da contattare Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona 
da contattare 0461 1732137 

Email della persona da 
contattare michelangelo.marchesi@progetto92 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 

Indirizzo  Via Solteri, 76 - 38123 Trento – Tel. 0461 823165 

Durata 12 MESI  

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1 

Sede/sedi di attuazione Sede di Progetto 92, via Solteri, 76  38121  Trento -  Tel. 0461 823165 

Cosa si fa 

Aderendo a questo progetto sarai impegnata/o all’interno dell’ambito 
progettazione e sviluppo di Progetto 92 in stretta collaborazione col re-
sponsabile; larga parte del tuo impegno è previsto nelle diverse aree di 
intervento della cooperativa, in particolare l’area della residenzialità e 
l’area servizi diurni, in collaborazione con la responsabile d’area.   Ti oc-

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



 

 

cuperai di attività di supporto nella progettazione in ambito educativo, 
con riferimento particolare a progetti di servizio, progetti integrativi e in-
novativi per le attività, progetti educativi individualizzati. Per svolgere e 
supportare il lavoro di progettazione in cooperativa vi sono ruoli dedicati, 
per la raccolta dei bisogni territoriali e dei servizi della cooperativa, per 
l’aiuto nell’elaborazione e gestione di proposte progettuali, la ricerca di 
bandi e possibili canali di finanziamento. Come giovane in servizio civile 
potrai accompagnare il responsabile e altre figure coinvolte attivamente 
nelle diverse fasi di elaborazione, costruzione, scrittura di alcuni progetti, 
partecipando anche ad incontri di regia e di gestione del progetto e, se vi 
saranno le condizioni, seguendone gli sviluppi attivamente. Si prevede 
un coinvolgimento sia nell’elaborazione di nuovi progetti (bandi e altro) 
sia  nell’attuazione di azioni legate alla sostenibilità ambientale: monito-
raggio, aggiornamento, valutazione… 
Approfondirai le conoscenze sull’organizzazione e sulla progettualità e-
ducativa (lettura dei progetti individualizzati, valutazione della congruen-
za con schema adottato), a cui seguirà un impegno di analisi più appro-
fondito: rilevazione di eventuali criticità formali, di stesura, di corrispon-
denza alle problematiche descritte, di scelta delle strategie e degli stru-
menti, di pertinenza degli indicatori, segnalazione all’area di riferimento 
delle osservazioni raccolte (sullo strumento, sui singoli progetti). In base 
alle attitudini e agli interessi mostrati, sarai indirizzato/a anche su altri 
compiti inerenti alla ridefinizione dei progetti di servizio, alla costruzione 
di progettualità innovative integrative/migliorative delle attività in essere o 
nuove. Significativa potrà essere la partecipazione alle diverse fasi di 
svolgimento della Settimana dell’Accoglienza di Cnca Trentino-Alto Adi-
ge che nell’autunno 2021 giungerà alla 7^ edizione (dalla preparazione 
alla valutazione dell’evento, con attenzione alle possibili attività di diffu-
sione e valorizzazione dei risultati tra la comunità). L’esperienza, come 
altre collaborazioni, ti darà modo di ampliare e approfondire la cono-
scenza di molte tra le realtà del sociale che operano sul territorio trentino 
e di farti conoscere. 

Cosa si impara 

Approfondirai la conoscenza di Progetto 92 e comprenderai la comples-
sità e la molteplicità di servizi e progetti per minori presenti sul territorio 
e/o in gestione alla cooperativa; rafforzerai la capacità di lavorare in 
team, comprendendo i diversi ruoli e professionalità; apprenderai gli e-
lementi fondamentali della progettazione di un progetto e comprenderai 
le fasi strategiche del ciclo di gestione di un progetto; apprenderai gli e-
lementi di un progetto educativo individualizzato (pei) sia su un piano 
formale per una corretta compilazione dello strumento, sia su un piano 
sostanziale, per coglierne appieno il senso e poter intervenire in caso di 
eventuali criticità e incongruenze; vivrai un’esperienza pratica, a stretto 
contatto con figure professionali formate ed esperte, condividendo le li-
nee e i principi operativi e deontologici che stanno alla base del lavoro 
sociale; leggerai e valuterai le esperienze vissute, al fine di migliorare le 
competenze operative e di lettura del contesto; affiancherai il responsa-
bile d’area nella definizione e gestione del sistema di monitoraggio e va-
lutazione del progetto e sarai in grado di “definire e gestire il sistema di 
monitoraggio in itinere e di valutazione dei risultati e degli impatti, attra-
verso l’identificazione di criteri e indicatori adeguati agli obiettivi ed alle 
finalità dell’intervento”. Questa competenza della figura del Tecnico della 
gestione di progetti - Project manager_repertorio Regione Lazio potrai 
decidere di metterla in trasparenza con il supporto della Fondazione 
Demarchi e dell’olp. 

Vitto  Per il vitto avrai a disposizione i buoni pasto. In ufficio vi è una saletta 
riservata in pausa pranzo per scaldare e consumare il pasto in caso di 



 

 

necessità. 

Piano orario 

Concorderai con l’olp il calendario delle giornate, nel rispetto del monte 
orario stabilito dal progetto, con variabili settimanali dovute alla parteci-
pazione a eventuali tavoli di lavoro. La distribuzione dell’orario sarà nei 
momenti di operatività ordinaria indicativamente dal lunedì al venerdì 
con orario 8.30-12.30; dalle 14.00 alle 16.00, per 30 ore settimanali. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona che abbia conoscenze informatiche di base e 
una buona padronanza dell’italiano scritto e parlato, competenze ritenute 
indispensabili per la buona riuscita del progetto. Valutiamo positivamente 
precedenti esperienze di volontariato e titoli di studio in ambito giuridi-
co/economico o sociale; il saper essere flessibili all’interno di un contesto 
lavorativo; la capacità di ascolto e la predisposizione al lavoro in equipe. 
Riteniamo importante vi sia un autentico interesse verso l’ambito della 
progettualità socio-educativa e un’autentica intenzionalità a crescere e 
sperimentarsi, anche solo specificatamente per il progetto di servizio ci-
vile nel lavoro sociale e la capacità di mettere a frutto le proprie attitudini 
a servizio di altri.  

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Chiediamo di rispettare le indicazioni in materia di privacy e tutela dei 
dati personali e di seguire responsabilmente le procedure interne in ma-
teria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare attenzione 
alle procedure relative alla gestione dell’emergenza Covid.  

Formazione specifica2 

Se ci saranno le condizioni la formazione d’aula si svolgerà in presenza, 
altrimenti verrà svolta online. Per tutte/i le/i giovani in servizio civile si 
prevedono i seguenti moduli: “Organizzazione, principi di riferimento e 
servizi di Progetto 92” (2 h); “Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luo-
ghi di lavoro” (4 h) con rilascio di attestato valido come sicurezza gene-
rale; “Per una comunicazione efficace: esprimere le emozioni” (4 h); 
“Confronto e approfondimento delle esperienze di servizio civile: essere 
testimoni di solidarietà. Lettura delle esperienze nelle diverse fasi dei 
progetti; raccolta delle aspettative; bagaglio delle competenze” (6 h). 
Una formazione in azione: l’équipe progettazione come spazio di condi-
visione e di crescita (20 h). Una formazione individuale su: Il progetto 
educativo individualizzato (PEI) quale strumento di lavoro per il percorso 
di crescita dei ragazzi (6 h); Elementi fondamentali della progettazione: 
fasi strategiche del ciclo di gestione di un progetto, strumenti e tecniche 
di gestione di un budget, tecniche di analisi e di valutazione dell’impatto 
dei progetti (3 h). La/il giovane avrà inoltre alcuni spazi e tempi per 
l’autoformazione, da dedicare allo studio e all’approfondimento delle te-
matiche inerenti al Progetto e di interesse per la/il giovane, da concorda-
re insieme all’olp (min.3 h). 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Le domande vanno inviate alla sede di Progetto 92 s.c.s., in via Solteri 
76 a Trento – 38121 segreteria@progetto92.net - 
progetto92@pec.progetto92.eu 

Altre note 

Per chi lo richiede è possibile visitare la sede prima del colloquio di sele-
zione contattando Michelangelo Marchesi, responsabile dell’ambito pro-
gettazione e sviluppo di Progetto 92  (0461 1732137 - 
michelangelo.marchesi@progetto92) 

 

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

è definita dai Criteri di gestione. 


