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Vivere  un’esperienza  in  comunità  socio-educativa  per  minori  a
Rovereto

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:  Insieme  in  un  Gruppo

Appartamento residenziale per minori a Rovereto

� 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  12 MESI

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1

Sede/sedi di attuazione Gruppo Appartamento in Via Da Vinci,11 a Rovereto

Cosa si fa Aderendo a questo progetto potrai vivere un’esperienza in una comunità
socio-educativa per minori a Rovereto, condividendo la quotidianità con

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



ragazze/i  indicativamente  dagli  11  ai  19  anni  in  carico  al  Servizio
Sociale. Questo servizio residenziale nasce a supporto di quelle famiglie
che vivono situazioni di  particolare disagio e difficoltà,  per cui  vi  è la
necessità di  ospitare il  minore in  un contesto diverso da quello  della
famiglia d’origine. Alcuni ragazzi frequentano la comunità solo di giorno,
(dal pranzo alla cena in genere) con una presenza semi-residenziale.
Tra le attività che andrai a svolgere si prevede: un accompagnamento
sul  territorio  nei  relativi  impegni  dei  ragazzi  (di  studio,
ludici/ricreativi/sportivi,  ecc.);  sostegno in  attività  di  educazione  civica
(attraverso  la  raccolta  differenziata;  norme di  comportamento  sociali,
stradali, condominiali); supporto nello studio e all’uso consapevole della
tecnologia (cellulare,  social  network,  videogiochi9);  promozione nella
relazione  quotidiana  di  uno  stile  di  vita  e  di  un’alimentazione  sana,
anche attraverso la preparazione dei pasti e facendo la spesa; attività di
cura e pulizia dell’ambiente di vita e supporto all’igiene personale; attività
ludiche e di animazione.

Cosa si impara

Avrai modo di scoprire o accrescere la consapevolezza dell’utilità sociale
del  lavoro in  favore  di  ragazze/i  in  condizione di  fragilità  e acquisirai
cognizione delle ricadute, anche significative, sulle loro famiglie e sulla
comunità;  vivrai  un’esperienza  pratica,  a  stretto  contatto  con  figure
professionali  formate  ed  esperte,  condividendo  le  linee  e  i  principi
educativi  che  stanno  alla  base  del  lavoro  sociale  con  i  minori  e  le
famiglie;
vivrai occasioni di crescita formativa e professionale, sul campo e in aula
(se necessario in aula virtuale) insieme ad altri giovani in servizio civile e
agli operatori della cooperativa; leggerai e valuterai, anche col supporto
degli educatori, le esperienze vissute per migliorare le  tue competenze
operative e di lettura del contesto.
Due le competenze inserite nel progetto che potrai decidere di mettere in
trasparenza:  “la  realizzazione  di  interventi  educativi  integrativi  della
famiglia  d’origine,  con  particolare  riferimento  al  mantenimento,
all’istruzione  e  alla  socializzazione”  (competenza  profilo  Animatore-
educatore  per  minori  del  Repertorio  Regione  Umbria); “supporto  alle
attività  scolastiche  del  minore”  (dal  profilo  Tecnico  dell’assistenza
domiciliare ai minori - repertorio della Campania).

Vitto  o  Vitto/alloggio
Potrai pranzare o cenare in appartamento (a seconda del calendario di
servizio) in condivisione con i ragazzi inseriti e gli educatori in turno.

Piano orario

Si prevede un impegno su sei giorni settimanali, a giornate alterne dalle
12 alle 17 o dalle 15 alle 20, o dalle 17 alle 22, dal lunedì al sabato. A
seconda  della  programmazione  educativa  è  possibile  sia  richiesta  la
presenza domenicale (in particolar modo dal pomeriggio). Una diversa
programmazione  per  specifiche  esigenze  del  Gruppo  (chiusure
programmate,  estate,  eventi  sul  territorio9)  potrà  essere  stabilita
dall’équipe, in accordo e nel rispetto del monte ore generale di servizio.
Nel  periodo  natalizio  e  pasquale,  in  concomitanza  con  le  vacanze
scolastiche,  sono possibili alcuni momenti  di  chiusura del gruppo, nei
giorni in cui tutti i ragazzi rientrano in famiglia.

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti

Cerchiamo una  persona matura,  non troppo vicina d’età  a quella  dei
ragazzi. Valuteremo positivamente precedenti esperienze di volontariato
ed eventuali  titoli  di  studio in ambito psico-pedagogico;  la capacità di
stabilire  relazioni  empatiche;  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’autentica  intenzionalità  a



crescere e sperimentarsi, anche solo specificatamente per il progetto di
servizio civile, nel lavoro sociale, in particolare nell’ambito minorile e la
capacità di mettere a frutto le proprie attitudini a servizio degli altri.

Eventuali particolari 
obblighi previsti

Richiediamo una ferrea applicazione dei riferimenti normativi in materia
di  privacy  e  tutela  dei  dati  personali.  Dovrai  inoltre  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;

“Per  una  comunicazione  efficace:  esprimere  le  emozioni”  (4  h);

“Metodologia  di  sostegno  allo  studio.  Basi  teoriche  e  applicazione

pratica” (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 per educatori dell’Area residenzialità

aperta  anche  alle/i  giovani  in  servizio  civile  su  tematiche  educative

specifiche del lavoro con adolescenti in situazioni di fragilità (3 h).

Una formazione individuale a cura dell’olp e/o di un educatore esperto di

riferimento su: Metodologie del lavoro educativo in Gruppo 

Appartamento, con riferimento anche agli aspetti legati alla gestione 

della privacy, a cura dell’Olp e/o di un educatore esperto di riferimento 

per la/il giovane (4 h); Progetto educativo individualizzato (PEI): la 

crescita personale dell’utente, la graduale elaborazione e il superamento

delle sue difficoltà personali (3 h). Una formazione in équipe su:

Formazione in azione: l’équipe come spazio di condivisione e di crescita 

(18 h). Sono incontri prevalentemente settimanali con valenza formativa 

sugli aspetti metodologici del lavoro educativo e lo sviluppo di strategie 

educative e di competenze professionali.

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
La  comunità  socio-educativa  per  minori  è  il  servizio  più  complesso
gestito dalla Cooperativa, per le problematiche che i ragazzi portano con
sé, per i loro vissuti, per l’allontanamento dalla famiglia di origine.

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

è definita dai Criteri di gestione.


