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 2021
Titolo
progetto

Il Sentiero dell’inclusione 2021

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
X Assistenza

 SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie  Educazione e formazione
 Cultura
 Scuola e università
 Sport e turismo

Questo progetto è già stato X Sì, con titolo: Il Sentiero dell’inclusione
realizzato in passato:  No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Caritas diocesana di Trento

Nome della persona
da contattare

Anita Scoz

Telefono della persona
3456202365
da contattare
Email della persona da
AnitaScoz@diocesitn.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Chiamare per appuntamento.

Indirizzo

Via Barbacovi,4 - 38122 Trento (chiamare sempre prima di presentarsi in ufficio)
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata
Posti

12 mesi
Numero massimo: 1

Numero minimo: 1

Sede/sedi di attuazione Casa “Il Sentiero”, Via della Cervara n. 8, 38121 Trento.
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Cosa si fa

SOCIALIZZAZIONE:
Supporto alle attività di coinvolgimento del volontariato ed in favore della creazione di un clima positivo tra gli ospiti della struttura:
1. partecipazione alla cena del giovedì sera insieme agli ospiti
2. partecipazione al "Gruppo Condivisione": una sera in settimana affiancando
l’operatore per la facilitazione della relazione nel gruppo.
ACCOMPAGNAMENTI:
accompagnare gli ospiti ad appuntamenti presso altri servizi (Avvocato, tribunale, visite specialistiche, ritiro referti, acquisto di medicinali, Banca, Agenzia
delle Entrate, SERD: Servizio per le Dipendenze; CSM: Centro di Salute Mentale.
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO PARTECIPATIVO PER GLI OSPITI DELLA
STRUTTURA: Attività in autonomia e in collaborazione con l'operatore per:
1. somministrazione e gestione dei questionari di soddisfazione redatti dagli
ospiti;
2. partecipazione settimanale al "Gruppo Casa" ogni mercoledì alle 20.30 tutti
gli ospiti e gli operatori presenti si incontrano per un momento di incontro con
l’intento di creare un clima di partecipazione alla vita del Sentiero.
SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA CASA:
A seguito di un buon periodo di inserimento del/della giovane in Servizio Civile,
della buona conoscenza degli ospiti e delle attività quotidiane della Casa sarà
possibile per il/la giovane sperimentarsi in momenti di gestione autonoma della partecipazione in struttura.
FINESTRA RICERCA LAVORO:
affiancamento operatore nelle attività orientativo-formativo per aiutare gli ospiti nella ricerca lavoro.

Cosa si impara

Il/la giovane potrà sperimentarsi in diversi tipi di competenze legate alle attività relazionali, come la conduzione di gruppi, il colloquio sociale, il colloquio orientativo, conoscenza dei servizi sul territorio.

Si è scelto di evidenziare come competenza certificabile quella che riguarda
l’ambito relazionale ed educativo nei confronti dell’utenza poiché risulta essere quella maggiormente sperimentabile in gran parte delle attività previste e
anche quella che otterrebbe maggior spendibilità nel mondo del lavoro sociale.
Competenza da certifiPROFILO: Animatore sociale
care
REPRTORIO: Emilia-Romagna
COMPETENZA: Animazione sociale
Obiettivo: Attività di animazione sociale rispondenti alle esigenze educative e
sociali dell'area d'intervento
Vitto

nelle giornate in cui il servizio prevede l'orario mattino e pomeriggio il/la giovane potrà usufruire del pasto del valore di € 5,29.

Piano orario

Piano orario: 30 ore settimanali, su 5 gg. settimanali.
Indicativamente sarà:
Lunedì
08:30 - 14:30
Martedì
08:30 - 14:30
Mercoledì
15:00 - 21:00
Giovedì
15:00 - 21:00
Venerdì
08:30 - 14:30
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.

Formazione specifica

Oltre ai colloqui con l’OLP sono previste le seguenti formazioni:
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Sicurezza del luogo di lavoro (8h)
L’ente di riferimento (2h); Il servizio: Cittadinanza attiva e responsabile, solidarietà e sussidiarietà (2h)
Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta (2015) (4h)
Mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l’utenza (6h)
Orientamento alla ricerca Lavoro (6h)
Pregiudizi e violenza di genere (4h)
Giro dei Servizi Caritas e FCS (12h)
L'alfabeto della Caritas (2h).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona che abbia buone capacità relazionali e che quindi sia in
grado di relazionarsi in maniera positiva anche con persone che vivono situazioni di particolare fragilità e fatica; oltre al desiderio di sperimentarsi in attività pratiche ed abbia desiderio di mettersi in gioco a 360 gradi.

Dove inviare la candidatura

Sede uffici Caritas: Via Barbacovi, 4 - 38121 Trento.
Mail: AnitaScoz@diocesitn.it

Eventuali particolari
obblighi previsti

Non sono previsti particolari obblighi.

Altre note
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