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Titolo
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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:  Il  Centro  Maso  Pez  e  i  suoi

laboratori: la relazione educativa attraverso il fare 

� No

Soggetto 
proponente

Progetto 92 s.c.s.

Nome della persona 
da contattare

Michelangelo Marchesi

Telefono della persona
da contattare

04611732137

Email della persona 
da contattare

michelangelo.marchesi@progetto92.net

Orari di disponibilità 
della persona da 
contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30

Indirizzo Via Solteri, 76 38121 Trento - Tel. 0461 823165

Durata 6 MESI

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1

Sede/sedi di attuazione
Maso Pez, Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, in via
Margone 11, Ravina di Trento

Cosa si fa Aderendo a  questo  progetto  conoscerai  e  prenderai  parte  alle attività  di
Maso Pez, laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, rivolte a

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



ragazzi dai 15 ai 22 anni in situazioni di fragilità e difficoltà di inserimento
nel mondo del lavoro. Questi ragazzi sono  prevalentemente segnalati  dal
servizio sociale o da istituti scolastici e centri di formazione professionale,
necessitano di percorsi orientativi o di sostegno nel cammino di formazione
scolastica e/o professionale.  Le attività sono pratiche, suddivise per settore
di lavorazione e sono strumento per entrare in relazione educativa con loro.
L’obiettivo del centro è quello di consentire un loro percorso di crescita e di
presa di consapevolezza delle loro capacità personali, professionali e limiti.
Sarai  coinvolto  in  questa  parte  essenziale  del  lavoro,  affiancando
direttamente i ragazzi nelle attività laboratoriali. Il lavoro diventa di fatto un
mezzo per  entrare  in  relazione e sostenere nella loro  esperienza questi
ragazzi che stanno vivendo, per svariate ragioni, delle difficoltà. L’olp, che è
anche responsabile del centro, ti accompagnerà in tutto il percorso. Sarai
impegnato  principalmente  nelle  ATTIVITÁ  NEL  SETTORE  AGRICOLO-
FLOROVIVAISTICO (marzo-maggio/giugno è il  periodo più intenso per  il
settore) nelle varie fasi di lavorazione della pianta, preparazione del terreno,
semina, cura e pulizia della pianta,  gestione della  logistica, utilizzo degli
strumenti  e delle attrezzature specifiche, pulizia,  riordino e manutenzione
degli  ambienti.  Potrai  essere  coinvolto  anche  nelle  ATTIVITÁ  NEL
SETTORE FALEGNAMERIA, con la realizzazione, all’interno del laboratorio
di  falegnameria,  di  manufatti  in  legno  (es.  prodotti  per  l’apicoltura,
oggettistica varia) e/o in ATTIVITÁ DI ASSEMBLAGGIO, che riguardano il
confezionamento  e  l’assemblaggio  di  vari  prodotti.  Sarà  possibile  un
coinvolgimento  al  momento  della  preparazione  dei  pasti,  insieme
all’operatrice  e  ad  alcuni  dei  ragazzi  seguiti.  Nel  caso  di  un  eventuale
lockdown causa Covid è possibile che il numero di ragazzi seguiti si possa
ridurre  o  addirittura  azzerarsi.  In  questo  caso  sarà  preponderante  lo
svolgimento delle attività all’interno dei laboratori (che rimarrebbero in ogni
caso  attivi),  mentre  la  parte  relazionale  educativa  coi  ragazzi  potrebbe
temporaneamente ridursi o venire meno. Se le condizioni lo consentiranno
saranno possibili partecipazioni a incontri pubblici, eventi o fiere tematiche,
collaborando nell’allestimento degli stand e con una partecipazione diretta
alle manifestazioni.

Cosa si impara

Potrai  sviluppare  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo  in  uno  spirito
collaborativo, la capacità di relazionarti correttamente con soggetti diversi,
dovendo  entrare  in  relazione  con  ragazzi,  volontari,  operatori,  soggetti
esterni  alla  cooperativa. Avrai  l’occasione  di  apprendere  le  basi  per
sviluppare una relazione di aiuto efficace e positiva, elemento essenziale
per lo sviluppo del ruolo di educatore. Potrai acquisire alcune conoscenze
professionali, soprattutto per quanto riguarda la figura dell’orto-florovivaista
(con  riferimento  a  competenze  specifiche  del  profilo  del  florovivaista,
Repertorio  Isfol  redatto  dall’Agenzia  del  Lavoro  –  PAT): come
conoscere/riconoscere  i  nomi  della  maggior  parte  delle  piante  orticole  e
officinali e apprendere gli elementi di base propri del settore vivaistico. Per
quanto riguarda il profilo del falegname (Repertorio Isfol) potrai imparare a
lavorare in sicurezza e con intenzionalità, applicando in autonomia le prassi
corrette nella realizzazione di alcuni prodotti in legno, attraverso l’utilizzo di
macchinari presenti nel laboratorio del Centro.  Inoltre, potrai sviluppare la
capacità di interazione con altre risorse professionali operative sul luogo di
lavoro (attività relativa al profilo di Animatore-educatore in strutture e servizi
sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore –
Repertorio Umbria). Potrai infine apprendere alcune competenze trasversali
tipiche della figura di  educatore: competenze relazionali  (ad esempio nel
rapporto con gli  utenti  e nel lavoro in equipe); competenze organizzative
(es. organizzando una piccola squadra di lavoro); competenze di lettura di
contesto (osservando i comportamenti  dei ragazzi seguiti,  il  loro livello di
autonomia, i loro progressi e limitiF).

Vitto  o  Vitto/alloggio È previsto il pranzo al Centro con gli operatori e i ragazzi 



Piano orario

Lunedì  08.00-12.00  12.30-16.00;  martedì  08.00  –  12.00  /  12.30-15.30;
mercoledì 08.00-12.00 / 12.30-16.00; giovedì 08.00 – 12.00; venerdì 08.00
– 12. È possibile vengano proposte delle variazioni orarie, che andranno in
ogni  caso concordate e comunque nel rispetto del monte orario  (30 ore
settimanali  medie).  Occasionalmente  si  potrebbe  richiedere  un  impegno
serale o al sabato per partecipare a eventi sul territorio

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti

Cerchiamo una persona interessata al lavoro educativo e ai lavori manuali,
pronta  a  mettersi  in  gioco  in  attività  pratiche,  a  sporcarsi  le  mani
(concretamente)  e  con una predisposizione ai  rapporti.  Per  fare  servizio
civile in questo progetto non sono richiesti titoli o esperienze particolari, ma
durante  la  selezione  valutiamo  positivamente  percorsi  di  studio  attinenti
all’area socio-educativa o eventuali esperienze lavorative o di volontariato a
contatto con il mondo dell’adolescenza e dei giovani, o altre esperienze di
volontariato  in  ambiti  diversi.  Sono  gradite quindi  conoscenze  in  campo
psico-pedagogico. Al fine di un buon svolgimento del progetto, è importante
avere una buona padronanza dell’italiano.

Eventuali particolari 
obblighi previsti

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

Formazione specifica2

Parteciperai ad una formazione d’aula (se possibile in presenza, altrimenti
online) insieme agli altri giovani in servizio civile impegnati in cooperativa
su: “Organizzazione, principi di riferimento e servizi di Progetto 92” (2 h);
“Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro” (4 h) con rilascio di
attestato  valido come sicurezza  generale;  “Confronto  e  approfondimento
delle  esperienze  di  servizio  civile:  lettura  delle  esperienze”  (2  h).  Una
formazione  individuale  a  cura  dell’olp  e/o  di  un  educatore  esperto  su:
“Informazioni utili per l’utilizzo dei macchinari, necessari per il loro corretto
funzionamento e per la sicurezza” (4 h); “Il progetto del Centro Maso Pez:
finalità,  obiettivi,  modalità  educative  e  operative,  con  riferimenti  alla
relazione di  aiuto,  al  loro di  equipe e al  lavoro di  rete” (4 h); “I  progetti
educativi  individualizzati:  individuazione degli  obiettivi  e  loro condivisione
con utente, familiari, rete dei servizi” (1 h).
Si prevede infine una formazione tecnica relativa al laboratorio dove 
svolgerai l’attività prevalente – falegnameria o vivaio (8 h). 

Dove inviare la 
domanda 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 le sedi  operative dell’Area Lavoro
prima  del  colloquio  di  selezione  contattando  il  responsabile  del  centro
Silvano Pellegrini (3299060123)

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

è definita dai Criteri di gestione.


