
  

 

La cura del verde: un’esperienza di florovivaismo e orticoltura 

1. LA COOPERATIVA 
Progetto 92 è una cooperativa impegnata da oltre venticinque anni in favore di bambini, ragazzi, 
giovani e famiglie. Ha come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone. 
Per il raggiungimento di tali finalità la cooperativa considera prioritaria l’attenzione alla comunità in 
cui opera; per questo si coordina e collabora abitualmente con i diversi soggetti istituzionali del ter-
ritorio e con altri enti, cooperative, associazioni, gruppi informali.  

2. L’AREA LAVORO 
È ultraventennale anche l’esperienza maturata per l’AREA LAVORO: nel 1994 viene avviato il set-
tore di formazione ai prerequisiti lavorativi, tramite l’utilizzo del lavoro agricolo come strumento e-
ducativo e i laboratori di assemblaggio e falegnameria, presso il Centro Maso Pez di Ravina. Nel 
2007 si avvia il primo vivaio biologico orticolo in Trentino, sempre a Maso Pez. Nel 2013 si defini-
sce una collaborazione col Muse, il Museo delle Scienze di Trento, concretizzata con 
l’inaugurazione nel 2014 della serra di propagazione di Progetto 92 al Muse. A marzo del 2015 
l’area della socializzazione al lavoro si amplia con l’attivazione del vivaio biologico in Via Stella, a 
Ravina di Trento. A febbraio 2016 la Cooperativa acquisisce la gestione del punto vendita Tutto-
verde, attiguo al vivaio di Via Stella, ampliando per i ragazzi seguiti dalla cooperativa, le opportuni-
tà di sperimentazione in contesti lavorativi. Nel 2020 la cooperativa, tramite Consolida e la Società 
Agricola TUTTOVERDE, Impresa Sociale della cooperativa che dal 2018 gestisce tutta la parte 
produttiva agricola, ha visto l’assegnazione di un appezzamento di terreno dalla Fondazione Cro-
sina Sartori Cloch per ampliare l’attività agricola non solo alla parte vivaistica ma anche alla parte 
orticola e frutticola. Tale attività prenderà avvio nel corso del 2021. L’impegno della cooperativa 
nell’Area Lavoro volge al recupero sociale e lavorativo di minori e giovani in situazioni di tempora-
nea difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, che necessitano di percorsi orientativi, o che ri-
chiedono un sostegno nel cammino di formazione scolastica e/o professionale. I ragazzi coinvolti 
sono per lo più di età compresa tra i 15 e i 22 anni, prevalentemente segnalati dal servizio sociale 
o da istituti scolastici e centri di formazione professionale. Negli ultimi anni Progetto 92 ha puntato 
la propria attenzione anche ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè gio-
vani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo e neppure impiegati in un’attività lavorativa 
e il cui principale problema è dato da una mancanza di investimento sul proprio capitale umano, 
sia in termini di formazione, sia di sviluppo di competenze professionali. In risposta alle esigenze di 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, partendo dallo sviluppo dei propri servizi, Progetto 
92 propone a questi giovani attività ed esperienze in un contesto lavorativo legato alla cura del 
verde, in particolare alla produzione florovivaistica e orticola. L’Area Lavoro di Progetto 92 contri-
buisce così a proporre risposte efficaci e quanto più possibile personalizzate alle diverse proble-
matiche che sottendono al fenomeno NEET, da quelle legate a disagio socio-familiare e scolastico 
dei ragazzi, che necessitano di un percorso di socializzazione al lavoro e un accompagnamento 
educativo, ai casi più recenti di giovani, che pur motivati e capaci, a causa delle attuali congiunture 
economiche faticano nella ricerca di uno sbocco occupazionale.  

3. LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LA COMUNITÁ 

Il lavoro svolto in questi anni nell'ambito del sostegno ai giovani nell'inserimento lavorativo ha per-
messo di sviluppare reti di partnership con diversi attori del territorio sia formali che informali. Que-
ste collaborazioni hanno diverse finalità: commerciali, educative, di prospettiva lavorativa per i ra-
gazzi, di collaborazione strategica su tematiche come il biologico e la sostenibilità, ecc. È nell'am-



  

 

bito di tali reti di collaborazione che si svolge anche un consistente lavoro di sensibilizzazione e di 
promozione. In particolare, è importante evidenziare le seguenti reti: 
� il Biodistretto di Trento. La cooperativa Progetto 92 ha aderito fin da subito al Biodistretto di 
Trento, assieme a diverse realtà private operanti nell'ambito agricolo (Cantine Ferrari, Cantina di 
Trento e di Lavis, SFT di Romagnano, solo per fare un esempio). La cooperativa fa parte del Con-
siglio Direttivo del Biodistretto. 
� il DES - Distretto dell'economia solidale. In tale contesto la cooperativa ha collaborato nell'ambi-
to del mercato dell'economia solidale e sta valutando insieme a Consolida la possibilità di aderire 
ad uno dei disciplinari dell'economia solidale 
� Le aziende e le persone clienti di Progetto 92. Rappresenta un ambito importante di sensibiliz-
zazione e promozione del lavoro della cooperativa in quanto la clientela che normalmente si rivol-
ge alla cooperativa conosce sempre più il lavoro svolto e le caratteristiche con cui la cooperativa 
realizza i propri prodotti, sia attraverso un contatto diretto con chi li realizza, sia attraverso note 
esplicative allegate ai prodotti. La vendita dei prodotti presso il negozio Tuttoverde permette di ac-
centuare notevolmente questo aspetto, con importanti risvolti di crescita per i ragazzi coinvolti.  
Inoltre, sono previsti momenti formativi e di divulgazione. La cooperativa ha attivato nel corso degli 
anni percorsi formativi e informativi riguardanti la cura e la produzione vivaistica, aperti alla popo-
lazione. In tali percorsi viene presentata anche la caratteristica sociale ed educativa del lavoro 
svolto, non solo vivaistico. Rappresentano momenti importanti di contatto con una cittadinanza che 
talvolta non avrebbe occasioni per approfondire aspetti sociali ed educativi.  
� La Rete Temporanea d’Impresa costituita insieme a Consolida, Società Frutticoltori Trento, Can-
tina di Trento, Società Agricola TUTTOVERDE srl Impresa Sociale per la gestione di 56 ettari di 
terreno agricolo assegnati dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch a Ravina. Nell’ambito di tale 
progetto, altre alla gestione diretta di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari per attività di a-
gricoltura sociale, sono previste attività di collaborazione con le realtà profit della rete per sviluppa-
re percorsi di promozione culturale e sociale, inserimenti lavorativi in azienda, percorsi formativi di 
avvicinamento all’ambito sociale agricolo. Tale contesto risulta molto prezioso per veicolare una 
sensibilità sociale che altrimenti sarebbe difficile promuovere nell’ambito agricolo. 
Rispetto al progetto di servizio civile, la/il giovane coinvolta/o avrà la possibilità in coerenza con le 
proprie mansioni, di conoscere alcune di queste persone e realtà e di comprenderne funzioni e 
ruoli, ampliando così le proprie opportunità di interazione con l’ambiente esterno. Inoltre, entrando 
in contatto con queste persone esterne alla cooperativa, si offre la possibilità di far conoscere il 
servizio civile e le sue finalità. 
 

4. POSIZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

DI PROGETTO 92  

La presenza di giovani in servizio civile all’interno dei servizi di Progetto 92 oltre ad offrire agli 
stessi giovani un’opportunità concreta di vivere un’esperienza con finalità di crescita personale, 
professionale e di orientamento, porta un importante contributo alla cooperativa. Da un lato si ha 
l’occasione di ricevere un contributo significativo da parte di persone che garantiscono un apporto 
di freschezza, novità, competenze, idee, utili per stimolare una riflessione di operatori, servizi ed 
organizzazione rispetto alla propria adeguatezza operativa ed all’efficacia educativa. Inoltre, si por-
tano gli utenti, le persone che frequentano attività e servizi di Progetto 92, ad incontrare figure non 
professionali, vicine di età e quindi agevolate nel creare relazioni più immediate e prossime. Non 
ultimo la presenza di giovani in servizio civile crea ulteriori ponti con la comunità, permette di atti-
vare nuovi rapporti, allarga la sensibilizzazione sulle tematiche di cui ci si occupa. Per tali ragioni si 
cerca di proporre progetti di servizio civile in tutti i servizi idonei della cooperativa, curando che i/le 



  

 

giovani possano essere impegnati in modo attivo, diretto, non routinario, dando spazio e valoriz-
zando anche interessi ed attitudini, senza per questo esporli a situazioni di eccessiva complessità, 
di improvvisazione o men che meno di mera sostituzione di funzioni del personale.  
 

5. IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  

La/il giovane interessata/o all’esperienza di servizio civile potrà innanzitutto sperimentarsi e ap-

prendere nozioni legate all’ambito floro-vivaistico e ortofrutticolo svolgendo attività pratiche 

all’interno delle serre collocate sul retro del Garden Tuttoverde a Ravina di Trento e all’interno dei 
terreni limitrofi assegnati dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch sempre a Ravina.  

Lavorando a fianco di ragazzi con fragilità in attività di socializzazione al lavoro, avrà inoltre la pre-

ziosa opportunità, all’interno del progetto, di leggere, riconoscere e approfondire le molteplici sfac-

cettature e le innumerevoli cause legate alla difficoltà di trovare e mantenere un lavoro. Tutti aspet-

ti che possono andare a toccare direttamente l’esperienza della/o stessa/o giovane in scup, dal 

momento che il progetto è rivolto a giovani iscritti a Garanzia Giovani (e che quindi né stanno stu-

diando, né lavorando). Verso i ragazzi seguiti, ad esempio, viene prestata una particolare atten-

zione al sostegno e all’aiuto per un corretto orientamento nel mercato del lavoro, sapendo che le 

già scarse opportunità di lavoro offerte dal territorio per i giovani si riducono ulteriormente per le 

persone che dimostrano particolari difficoltà personali, familiari, relazionali e/o professionali. Il lavo-

ro concreto dei giovani in servizio civile a fianco di questi ragazzi con fragilità, permetterà di trova-
re punti di incontro con loro e di riconoscere diversi gradi di preparazione e di competenze profes-

sionali acquisite e acquisibili, offrendo in questo modo l’opportunità di riflettere e di auto valutarsi 

rispetto alle proprie competenze, da quelle già acquisite a quelle mancanti o da implementare e 

migliorare, anche grazie al confronto con l’OLP, con gli altri operatori presenti nelle attività e gli altri 

giovani in servizio civile. Può essere particolarmente ricco per i beneficiari del servizio e per gli o-

peratori conoscere il punto di vista dei giovani in servizio civile su questi aspetti, proprio perché vi-
cini e sensibili al bisogno di lavorare e di inserirsi possibilmente con soddisfazione nel mercato del 
lavoro.  

Rispetto all’emergenza Covid ancora in corso, è possibile garantire continuità di attuazione al pre-

sente progetto per tutta la durata prevista, proprio per il tipo di attività che vengono svolte, 

all’aperto o comunque nelle ampie serre. Nel caso di ulteriori peggioramenti della situazione sani-

taria, l’unica variazione potrebbe riguardare la riduzione o l’interruzione temporanea della presen-

za dei giovani accolti e seguiti dalla cooperativa (così come avvenuto tra marzo-giugno 2020) sen-

za andare a modificare nella sostanza il tipo di attività pratica in vivaio che la/il giovane in servizio 
civile andrebbe a svolgere. 

6. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO E PIANO ORARIO  

Questo progetto è vincolato al calendario delle aperture dell’azienda agricola Tuttoverde, che ha 

un orario diversificato nel corso dell’anno sulla base dei periodi e dei carichi di lavoro, ma per lo 

più è corrispondente al seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 



  

 

alle 17.30. Nel periodo primaverile/estivo gli orari si ampliano coinvolgendo anche la giornata del 

sabato, per cui è possibile che la/il giovane nella primissima fase del progetto sia coinvolto occa-

sionalmente in attività al sabato mattina. Il progetto della durata di 6 mesi è impostato su 5 giorni 

su 7, con una media settimanale di 30 ore all’interno delle fasce orarie sopra indicate.  

La fase di avvio della/l giovane prevede fin da subito un coinvolgimento diretto nelle attività, po-

nendo la giusta attenzione da parte degli operatori e in particolar modo dell’OLP 

nell’accompagnarne il percorso, facendo sì che possa osservare, conoscere e comprendere il fun-

zionamento del lavoro e diventare gradualmente più autonoma/o nello svolgimento delle attività. 
Alla base di un buon funzionamento del progetto si reputa importante dedicare un primo tempo alla 

conoscenza reciproca e alla comprensione e conoscenza delle attività e delle modalità organizza-

tivo-gestionali seguite in cooperativa, a tutela del corretto svolgimento del servizio, con momenti 

per l’accoglienza e la presentazione della cooperativa da parte dell’olp; l’accoglienza e la presen-

tazione dell’equipe dell’Area Lavoro; la lettura di materiale informativo e possibilità di approfondi-

mento sui servizi della cooperativa, in base alle esigenze e agli interessi espressi dalla/l giovane; il 

confronto costante con l’OLP che affiancherà la/il giovane per tutto lo svolgimento del progetto. 

La/il giovane sarà coinvolto in una serie di attività pratiche, suddivise per settore di lavorazione del 

verde.  

ATTIVITÁ NELL’AZENDA AGRICOLA: La/il giovane sarà coinvolto nelle varie fasi di lavorazione 

della pianta: preparazione del terreno, cura e pulizia della pianta, invaso, trapianto, gestione della 
logistica, utilizzo degli strumenti e delle attrezzature specifiche, pulizia, riordino e manutenzione 

degli ambienti, trapianto e semina in pieno campo, cura degli ortaggi, raccolta. L’esperienza farà sì 

che la/il giovane, oltre a saper svolgere queste attività, potrà conoscere/riconoscere i nomi della 

maggior parte delle piante orticole e officinali e apprendere gli elementi di base propri del settore 

vivaistico. Nella seconda parte del progetto, coerentemente con la stagionalità della produzione vi-

vaistica, si prevede un più largo coinvolgimento della/l giovane nelle attività di produzione orticola 

e la possibile partecipazione alle attività di vendita diretta di questi prodotti in un apposito stand 

collocato all’interno del Garden. La giovane coinvolta nel precedente progetto infatti ha evidenziato 

come sia stato ricco e coinvolgente il momento dedicato alla vendita degli ortaggi prodotti e al rap-
porto instaurato con la clientela, andando ad agire una serie di competenze soprattutto di tipo rela-
zionali, che richiedevano cura e predisposizione ai rapporti. Questa parte inizialmente non era pre-
vista nel progetto, ma viste le caratteristiche della giovane si era valutata positivamente la possibi-

lità di un suo coinvolgimento in questo tipo di attività, motivo per cui si ritiene opportuno introdurre 

questa possibilità anche per la/il nuova/o giovane che aderirà al progetto, sulla base anche delle 

sue caratteristiche e dei suoi interessi. 

ALTRE ATTIVITÁ: soprattutto nella fase finale di progetto (ottobre-novembre) quando la produzio-

ne vivaistica e orticola sarà particolarmente ridotta, la/il giovane potrà svolgere attività di supporto 



  

 

agli operatori legate sistemazione delle strutture e delle attrezzature dell’azienda. Sono possibili 

anche collaborazioni e partecipazioni a incontri pubblici, fiere ed eventi, per cui la cooperativa è 

chiamata a organizzarsi, con l’allestimento di stand e proposte informative e promozionali per il 

pubblico, naturalmente se ci saranno le condizioni per poter prendere parte a questo tipo di inizia-
tive e di svolgerle in sicurezza. 

Diversamente da altri progetti analoghi già presentati e attuati, in questo progetto la/il giovane in 

servizio civile sperimenterà un approccio più operativo e meno educativo nell’affiancamento alle 

persone seguite. Nei luoghi dove viene svolta l’attività, seppur svolgendo un servizio di socializza-

zione al lavoro, vengono inserite situazioni più autonome e meno bisognose di un affiancamento 
costante, viene quindi ad abbassarsi il livello di cura e accompagnamento della persona e diventa 

più evidente l’aspetto del fare assieme. 
 

7. COMPETENZE ACQUISIBILI  

All’interno del progetto la/il giovane in servizio civile potrà: conoscere la cooperativa Progetto 92, 

l’Area Lavoro dell’organizzazione e in particolare le attività dell’Azienda Agricola Tuttoverde Impre-

sa Sociale; scoprire o accrescere la consapevolezza dell’utilità sociale del lavoro in favore di gio-

vani in condizione di fragilità e acquisire al contempo cognizione delle ricadute, anche significative, 

sulle famiglie e sulla comunità. Questa consapevolezza potrà essere sviluppata attraverso 

l’osservazione del lavoro educativo svolto dagli operatori e attraverso la sperimentazione e la 

messa alla prova diretta da parte della/l giovane in SCUP, all’interno delle diverse attività a contat-

to con l’utenza; acquisire competenze specifiche nell’ambito dell’attività florovivaistica e orticola; 

assumere, gradualmente, nel corso dell’esperienza e in base alle caratteristiche personali, un ruo-

lo più autonomo nello svolgimento delle attività; vivere occasioni di crescita formativa, sul campo e 

non (nella formazione specifica online o in presenza, là dove sarà possibile) insieme agli altri gio-
vani in SCUP e agli operatori della cooperativa, in favore di una crescita umana e professionale; 

conoscere la complessità e la molteplicità di servizi e progetti per minori e giovani presenti e attivi 

sul territorio e/o in gestione alla cooperativa; vivere un’esperienza pratica, a stretto contatto con fi-

gure professionali formate ed esperte, svolgere un lavoro personale sulla consapevolezza di sé, 
sulla propria autostima e fiducia nelle proprie capacità, aspetti che favoriscono la formazione della 

persona come cittadino attivo e sensibile ai bisogni della collettività; sviluppare la propria capacità 
di lavorare in gruppo, in uno spirito collaborativo, e la capacità di relazionarsi correttamente con 
soggetti diversi tra loro, dovendo entrare in contatto con giovani, volontari, operatori, soggetti e-
sterni istituzionali e non.  

Nello svolgimento delle attività la/il giovane in SCUP potrà apprendere ancor più concretamente le 

seguenti competenze: COMPETENZE OPERATIVE, legate all’ambito florovivaistico e orticolo 

nell’azienda agricola, per le varie fasi di lavorazione di piante e ortaggi; COMPETENZE ORGA-

NIZZATIVE, saper stare all’interno di una squadra di lavoro, portando a termine i propri compiti e 

coordinandosi con gli operatori; capacità nel tempo di riconoscere autonomamente la necessità di 



  

 

svolgere determinati compiti (es. di riordino, di pulizia, di cura delle piante); COMPETENZE RE-
LAZIONALI, sapersi mettere in relazione col personale della struttura, con i giovani seguiti, i volon-
tari presenti ed eventualmente con i clienti. 

Facendo riferimento ai repertori nazionali, la/il giovane in servizio civile potrà acquisire alcune co-

noscenze professionali tipiche della figura del florovivaista, grazie alla presenza in azienda di ope-
ratori formati ed esperti. Nello specifico, osservando e sperimentando in prima persona le diverse 
operazioni, necessarie alla produzione di piante che saranno destinate ad essere reimpiantate al-
trove, anche secondo le tecniche del biologico; eseguendo le operazioni per la manutenzione e la 
cura del verde (profilo del florovivaista, Repertorio Isfol); 

8. CARATTERISTICHE DELLA/L GIOVANE DA COINVOLGERE E CRITERI DI SELEZIO-
NE 

Il progetto si rivolge alle/i giovani interessati e desiderosi di mettersi in gioco in attività pratiche, 

concrete, particolarmente interessato a tutto ciò che ruota attorno alla natura e alla cura del verde 
e con una predisposizione ai rapporti (attitudini necessarie per il buon svolgimento delle mansioni). 
Saranno dunque valutati positivamente, in fase di selezione, le/i giovani disponibili a sporcarsi le 

mani e ad apprendere, le persone capaci di essere flessibili all’interno di un contesto lavorativo e 
con una predisposizione per i lavori manuali e un interesse verso il settore orto-florovivaistico.  

Per chi lo richiede è possibile visitare l’azienda agricola prima del colloquio di selezione. In merito 

alla selezione, si visiona il curriculum e a seguito del colloquio si compila per ciascuno una scheda 
di valutazione, secondo diversi indicatori: percorso formativo; pregressa esperienza in un settore 
analogo d’impiego; idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste; condivisione da parte 
del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; motivazioni del giovane a svolgere servizio civi-
le; l’interesse del giovane ad acquisire particolari abilità e professionalità previste dal progetto; di-
sponibilità all’espletamento del servizio e flessibilità; particolari doti e abilità umane possedute dal 
candidato. 
 

9. LA RETE DI ATTORI E LE RISORSE A SUPPORTO DEL/LA GIOVANE  
Le figure che affiancheranno la/il giovane sono:  
� la responsabile dell’azienda agricola Alice Sartori, che possiede le competenze professionali 
specifiche del settore; questa figura seguirà direttamente la/il giovane in scup per le attività florovi-
vaistiche e orticole, con possibilità di confronto e scambio costanti;  
� l’équipe di operatori. La/il giovane in scup avrà la possibilità di partecipare ad alcune riunioni or-
ganizzative e di programmazione delle attività, quando saranno ritenute utili e valide per il suo per-
corso formativo;  
� l’olp, che ha il compito di seguirla/lo per tutta la durata del progetto. È figura essenziale di riferi-
mento a supporto del/la giovane nel suo percorso di acquisizione di competenze professionali; ga-
rantisce il collegamento tra la/il giovane e le altre figure coinvolte; 
� i volontari. Sono figure di affiancamento, non sostitutive del lavoro dell’operatore. Con essi, por-
tatori autentici di una filosofia ecosostenibile (coerente con l’impostazione dell’azienda agricola, at-
tenta in particolare al biologico) e testimoni di come è possibile prendersi cura della propria comu-
nità di riferimento attraverso la loro attività di volontariato, la/il giovane in scup avrà modo di con-
frontarsi e condividere esperienze di vita e di cooperativa; 
� altri giovani in servizio civile: nel corso del progetto la/il giovane in scup potrà confrontarsi e 
svolgere momenti formativi con altre/i giovani coinvolte/i nei diversi progetti attivi in cooperativa at-
traverso incontri online o, se le condizioni di sicurezza sanitaria in futuro lo consentiranno, in pre-



  

 

senza. Con maggior frequenza e in modo più significativo potrà confrontarsi con chi è impegnato 
nei progetti di servizio civile dell’Area Lavoro, in particolare con la giovane al momento impegnata 
in un progetto annuale al Tuttoverde e presente fisicamente nel punto vendita e nel vivaio. I mo-
menti di formazione specifica tengono conto anche delle specifiche esigenze formative e di appro-
fondimento che sono raccolte nel corso del progetto. Per questo nel corso di svolgimento del pro-
getto è possibile vengano proposti corsi online di realtà esterne quali ulteriori occasioni di appro-
fondimento formativo (oltre al piano di formazione specifica previsto) se ritenuti idonei o d’interesse 
per i giovani in servizio civile attivi in Cooperativa. 

Altre figure che operano su tutta la Cooperativa, con cui le/i giovani potranno rapportarsi sono:  
� il responsabile dell’Area Lavoro, che si occupa della realizzazione complessiva degli interventi 
educativi 
� la referente per il servizio civile in Cooperativa, che è riferimento organizzativo per gli olp e i gio-
vani in Scup, a disposizione per dubbi, chiarimenti, informazioni (può essere tramite con l’USC) e 
referente organizzativo per la formazione specifica in sede. 
Sul piano tecnico/professionale saranno soprattutto l’olp e gli operatori a supportare e a fornire gli 
strumenti e le metodologie di lavoro più congrue rispetto agli obiettivi del servizio e del progetto di 
servizio civile. Sul piano strumentale/logistico, in sede è a disposizione una piccola biblioteca, 
composta da testi su tematiche sociali ed educative, saggi, riviste specializzate e una sala riunioni 
con videoproiettore. Durante le attività sono a disposizione i mezzi di trasporto della Cooperativa 
che potranno essere guidati, se disponibile, dalla/dal giovane in scup. Naturalmente sono forniti 
tutti i dispositivi antinfortunistici, dove necessari, secondo quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Consegna e condivisione delle procedure 
operative di prevenzione Covid 19 per l’Area Lavoro e consegna dei dispositivi di protezione indi-
viduali. 

10. IL RUOLO DELL’OLP  

L’olp per Tuttoverde è Lara Pompermaier, operatore del Garden e referente per i volontari e tiroci-
nanti, ha maturato un’esperienza pluriennale nel lavoro educativo. Si occupa del settore della ven-
dita, gestione cassa, gestione clienti e comunicazione. L’olp prende i primi contatti e cura 
l’inserimento del/la giovane in servizio civile nel gruppo di lavoro presente nel negozio e 
nell’azienda agricola; accompagna la/il giovane nel percorso di conoscenza della Cooperativa, con 
visite guidate a tutta l’Area Lavoro; pianifica il lavoro settimanale, di concerto con i responsabili del 
negozio Tuttoverde e dell’azienda agricola; raccoglie e gestisce le difficoltà di tipo operativo o rela-
zionale da parte del/la giovane; pianifica momenti formali di verifica e frequenti momenti informali 
di scambio; raccoglie le esigenze formative per eventualmente ritarare le proposte di formazione 
specifica ipotizzate in sede progettuale; condivide l’esperienza con i colleghi dell’Area Lavoro, in 
particolare con gli operatori dell’azienda agricola e gli altri olp della Cooperativa; supporta la/il gio-
vane che intende mettere in trasparenza la competenza acquisita (da repertori indicati nel proget-
to). 
 

11. FORMAZIONE SPECIFICA   
Alla formazione generale la Cooperativa affianca una formazione specifica, effettuata in proprio, 
con formatori interni ed esterni, scelti sulla base delle competenze richieste per la progettazione e 
la conduzione dei diversi moduli formativi. Essa verrà attuata con due modalità differenti: individua-
le e in plenaria. Le informazioni e la conoscenza della cooperativa saranno seguite da moduli più 
specifici, utili al lavoro del giovane in struttura. Si è già sperimentata e si conferma l’importanza e 



  

 

l’utilità di prevedere dei momenti formativi riservati ai giovani in scup impegnati nei diversi progetti, 
in cui potersi confrontare per una rilettura delle singole esperienze e momenti formativi con gli e-
ducatori della cooperativa, che con il loro apporto esperienziale diventano particolarmente rilevanti 
per la crescita professionale dei giovani in scup. 
Nel dettaglio si prevede una formazione su: 

• Organizzazione, principi di riferimento e servizi di Progetto 92 (1 h) con Michelangelo Mar-
chesi (docente interno) 

• Confronto e approfondimento delle esperienze di servizio civile: lettura delle esperienze 
nelle diverse fasi di progetti; raccolta aspettative; bagaglio delle competenze (min. 2 h) con 
Luisa Dorigoni (docente interno) 

Una formazione individuale a cura di un operatore esperto di riferimento (docente interno) sul set-
tore del florovivaismo: 

• alcuni cenni di botanica, la preparazione del terreno per la semina, preparazione delle talee, la 
conoscenza dei processi per lo sviluppo e la cura della pianta, i parassiti e gli agenti ambientali 
che ne condizionano la salute e la longevità. Per quanto riguarda l’orticoltura si prevede un ap-
profondimento specifico su: importanza e cura del terreno (proprietà, caratteristiche, importanza 
per le coltivazioni), irrigazione e mantenimento della fertilità del terreno, cura delle piante, pro-
prietà nutrienti dei principali fertilizzanti naturali, principali patologie delle piante e relativa ge-
stione. È previsto inoltre l’accompagnamento costante da parte delle figure tecniche del vivaio. 
Le/i giovani che hanno finora preso parte a questo tipo di progetto hanno sottolineato l’efficacia 
della formazione sul campo e l’utilità che siano vari esperti ad affiancare la/il giovane nelle di-
verse attività (min. 12 ore suddivise lungo il semestre) 

• Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (con Mario Rizzi) e approfondimenti pri-

ma dell’utilizzo di macchinari e delle attività che richiedono particolare attenzione da parte del 

responsabile, che è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie al loro corretto funziona-

mento, oltre a fornire e a richiedere l’utilizzo dei dispositivi antinfortunistici (3 h). 

• Nozioni per la corretta gestione del magazzino e disposizione dei prodotti (1 ora) 
Una formazione d’equipe, attraverso la partecipazione alle riunioni organizzative e di programma-
zione degli operatori impegnati nell’azienda agricola (6 ore). 
La/il giovane avrà inoltre la possibilità di ritagliarsi uno spazio per l’autoformazione, da dedicare allo 
studio e all’approfondimento delle tematiche inerenti al progetto e di personale interesse, da con-
cordare con l’olp. Come anticipato nel paragrafo 9, tutti i giovani in servizio civile attivi in Progetto 
92 sono messi a conoscenza di volta in volta di varie possibilità formative online che possono esse-
re di interesse per il loro percorso e a cui sono invitati a partecipare, in base anche alle loro esigen-
ze specifiche di approfondimento e coerentemente con i singoli progetti. 

12. FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA  

L’esperienza di Servizio Civile mira a sviluppare il pensiero critico ed esercita la possibilità del-
la/del giovane di esprimersi in contesti diversi e con interlocutori differenti. Attraverso il lavoro edu-

cativo vengono promosse l’equità e la non discriminazione. La Cooperativa si impegna nell’ambito 

della prevenzione al disagio, per mettere al centro l’attenzione alla qualità della vita e la capacità 
delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità.  
La Cooperativa sostiene e favorisce la conoscenza reciproca tra le/i giovani in servizio Scup attivo, 

perché possano creare un gruppo di condivisione di esperienze oltre alle occasioni formative pro-
grammate, per dare maggiore ricchezza all'esperienza di servizio civile e contatto con diverse pro-



  

 

venienze, culture e religioni. Si attua la non discriminazione in accesso nei colloqui di selezione ri-
spetto al genere e alle appartenenze sociali o religiose. Si pone particolare attenzione a non e-
sporre le/i giovani a situazioni troppo gravose, calibrando il carico di lavoro e soprattutto il carico 

emotivo con le caratteristiche e le qualità delle/dei giovani in servizio. La rete di relazioni della Co-
operativa sul territorio permette al/alla giovane di accrescere la sua conoscenza del contesto e di 

acquisire maggiore consapevolezza e capacità di utilizzo delle sue risorse. 
 

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Per consentire un positivo svolgimento del progetto si prevede un confronto costante sulle attività 
svolte dal/la giovane in scup con l’olp, oltre all’affiancamento da parte degli operatori di riferimento. 
I vari report compilati dal/la giovane saranno di volta in volta condivisi con l’olp, dando così modo 
alla/al giovane di rileggere la propria esperienza, nel ruolo assunto e nelle funzioni svolte, focaliz-
zando l’attenzione sulle competenze messe in atto e acquisite. In questo modo sarà possibile an-
che fare il punto sull’andamento delle attività e rilevare eventuali criticità. Essendo tutte le azioni di 
monitoraggio digitalizzate, l’olp riporrà particolare attenzione nell’accompagnare il giovane nella 
compilazione di questi strumenti, senza sostituirsi ad esso, ma supportandola/o in caso di bisogno. 
Avrà altresì cura di verificare che il registro elettronico venga compilato correntemente e corretta-
mente. Rimane di fondamentale importanza l’incontro specifico di monitoraggio mensile, che con-
sentirà al/la giovane di acquisire indicazioni e nuovi strumenti di lavoro, fare riletture ed eventuali 
correzioni in merito agli interventi svolti. L’olp riporrà attenzione ai momenti di formazione specifica 
a cui la/il giovane prenderà parte, per verificare ed evidenziare potenziali ricadute in termini di ac-
crescimento personale e professionale per la/il giovane. La redazione del report mensile standard, 
del report di metà progetto, del report finale sull’andamento del progetto e sul partecipante a cura 
dell’olp sarà possibile proprio grazie alle costanti attività di confronto col giovane e all’attenzione 
riposta ai momenti di monitoraggio e di valutazione delle attività e del progetto, portando alla luce 
punti di forza da valorizzare e rafforzare ed eventuali lacune su cui intervenire. A conclusione del 
percorso si prevede un’autovalutazione da parte della/l giovane rispetto all’esperienza svolta, un 
bilancio delle competenze acquisite a cura dell’olp e una restituzione del percorso all’interno 
dell’équipe, nonché un incontro finale di valutazione del giovane con il responsabile del servizio ci-
vile per la Cooperativa, possibilmente in presenza dell’olp e del progettista, utile al giovane per va-
lutare complessivamente l’esperienza e utile all’organizzazione per ridisegnare o confermare 
un’eventuale riproposizione del progetto, mantenendo i punti di forza e cercando di migliorare gli 
eventuali punti critici. 
 

14. SOSTENIBILITÁ SOCIALE E AMBIENTALE  

L’area lavoro è organizzata per la sistematica raccolta differenziata e i ragazzi in Servizio Civile ne 

vengono informati ed istruiti. Nel ciclo di coltivazione certificato biologico tutto il materiale è bio. 
Nella gestione quotidiana si promuovono il rispetto dell'ambiente, il ciclo di vita delle piante, 

l’abbattimento delle rimanenze di magazzino. La Cooperativa ha aderito al Distretto dell’Economia 
Solidale. 
 

15. ACQUISIZIONE COMPETENZE ED EVENTUALE PERCORSO DI MESSA IN TRASPA-
RENZA  

A conclusione del percorso si prevede un’autovalutazione da parte della/l giovane rispetto 

all’esperienza svolta, un bilancio delle competenze acquisite a cura dell’OLP e una restituzione del 



  

 

percorso con i referenti dell’organizzazione per il servizio civile.  Dopo i primi due/tre mesi di servi-

zio, individuati gli ambiti di interesse, l’OLP proporrà alla/al giovane di prendere i contatti e avviare, 

qualora fosse interessata/o, il percorso di messa in trasparenza delle competenze proposto dalla 
Fondazione Demarchi, per la costruzione del proprio Dossier Individuale, a cui la/il giovane po-

trebbe lavorare nella seconda parte del progetto. In questo modo potrà avere un ulteriore apporto 

nella costruzione e messa a frutto della propria esperienza, recuperando e valorizzando anche le 

esperienze pregresse e potendo nel corso delle mensilità ulteriori di servizio SCUP raggiungere 

una maggiore consapevolezza di sé e maggiore efficacia nella sua azione.  


