
 1 

 

 

 

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 

Maso Pez e i suoi laboratori: dalla relazione educativa attraverso il fare, al 

marketing e alla comunicazione social 

Forma √ SCUP_PAT  SCUP_GG  

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:  

√ No Anche se per una parte significativa riprende il 

progetto Maso Pez e i suoi laboratori: la relazione edu-

cativa attraverso il fare 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Progetto 92 s.c.s 

Nome della persona  

da contattare 
Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona 

da contattare 
04611732136 

Email della persona da 

contattare 
michelangelo.marchesi@progetto92.net 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 

Indirizzo Via Solteri, 76 38121 Trento - Tel. 04611732120 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 9 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione Centro Maso Pez a Ravina di Trento 
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Cosa si fa 

Aderendo a questo progetto vivrai un’esperienza in uno dei servizi dell’Area 

Lavoro di Progetto 92, nello specifico al Centro Maso Pez, laboratorio per 

l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi, rivolto a ragazzi/e dai 15 ai 22 anni in si-

tuazioni di fragilità e difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 

Seguirai quindi gli educatori/responsabili di laboratorio nelle attività con que-

sti/e ragazzi/e all’interno del vivaio (sarai coinvolto quindi nelle varie fasi di 

lavorazione della pianta, dalla preparazione del terreno, alla semina, alla cura e 

pulizia della pianta utilizzando strumenti e attrezzature specifiche, occupandoti 

anche del riordino e della manutenzione degli ambienti). Altre attività si svolge-

ranno nel laboratorio di falegnameria, dove si realizzano prodotti in legno per 

l’apicoltura, oggettistica e altri prodotti su richiesta e nel laboratorio di assem-

blaggio per il confezionamento e l’assemblaggio di vari prodotti. Oltre alle atti-

vità nei laboratori sarai coinvolto in attività nel settore della comunicazione e 

vendita online dei prodotti. Il sito beelieve.it, che presenta i prodotti di Maso 

Pez a marchio Beelieve, è attualmente in fase di revisione, con una nuova parte 

dedicata all’e-commerce. Dovrai curare la comunicazione di alcuni contenuti 

sociali riferiti alle attività della Cooperativa, con l’uso dei canali social (tramite 

post su Instagram e Facebook) per un tempo variabile, indicativamente una de-

cina di ore settimanali, che potrebbero variare in base alla tua propensione e ai 

tuoi interessi in quest’ambito e agli sviluppi che l’e-commerce porterà. 

Cosa si impara 

Come vedi le attività sono molteplici e diversificate. Proprio per questo il pro-

getto sarà piuttosto impegnativo, ma ricco e stimolante, soprattutto nelle possi-

bilità di apprendimento. In particolare, avrai la preziosa opportunità di conosce-

re dall’interno i laboratori per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi di minori 

e giovani, cogliendo il senso del lavoro che sta dietro alla realizzazione dei pro-

dotti, imparando a comunicarlo verso l’esterno. Potrai sperimentarti nelle attivi-

tà a stretto contatto con ragazzi/e in situazioni di fragilità, facendo attenzione 

alla dimensione educativa e relazionale; acquisire conoscenze e abilità riferite 

all’ambito florovivaistico e al lavoro del falegname; avrai modo di conoscere 

diverse realtà territoriali che si occupano di tematiche ambientali, di agricoltura 

biologica e apicoltura; potrai ampliare il tuo coinvolgimento nelle attività pro-

mozionali dei prodotti per la parte commerciale, imparando a gestire il magaz-

zino e le spedizioni sulla base degli ordini e della vendita online; nel caso fossi 

particolarmente interessato nella comunicazione ad una dimensione più creativa 

dal punto di vista grafico, potrai sperimentarti nella realizzazione di immagini 

fotografiche dei prodotti da utilizzare sul sito. In tutto ciò sarà fondamentale il 

ruolo che rivestiranno il tuo olp (operatore locale di progetto) e i vari responsa-

bili, che ti accompagneranno in questo tuo percorso di crescita personale da un 

lato, professionalizzante dall’altra, insieme ai vari membri dell’equipe, con cui 

imparerai a collaborare.  

Competenza da certifi-

care 

“Identificazione della social media strategy” il cui obiettivo è individuare delle 

piattaforme e delle attività da sviluppare attraverso i canali social, coerentemen-

te con gli obiettivi dell’organizzazione di farsi conoscere, di curare la reputa-

zione, di raggiungere e ingaggiare gli stakeholders - profilo di Social Media 

Manager (Repertorio Regione Campania). 

Vitto Mangerai al centro, insieme agli operatori e ai ragazzi. 

Piano orario 

L’impegno settimanale medio richiesto è di 30 ore così distribuite: lun 08.00 – 

16.00; mar 08.00 – 14.00; mer 08.00 – 16.00; giov 08.00 – 12.00; ven 08.00 – 

12.00 considerando il momento del pranzo parte integrante del progetto. Occa-

sionalmente potrà essere richiesto un impegno serale o al sabato per particolari 

eventi sul territorio per la comunità, oppure di promozione dei prodotti. 

Formazione specifica 

Oltre alla formazione generale a cui prenderai parte nel corso del progetto orga-

nizzata e proposta dall’Ufficio Servizio Civile, parteciperai a dei momenti di 

formazione specifica di Progetto 92, pensati per il tuo percorso e che farai indi-
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vidualmente con il tuo olp o con un altro educatore esperto su: L’utilizzo dei 

macchinari, informazioni per il loro corretto funzionamento e per la sicurezza (4 

h); Il progetto del Centro Maso Pez: finalità, obiettivi, modalità educative e o-

perative (4 h); I progetti educativi individualizzati: individuazione degli obietti-

vi e loro condivisione con utente, familiari, rete dei servizi (1 h); La comunica-

zione sul web: sito e social media (4 ore); La vendita online: gestione degli or-

dini; gestione del magazzino e predisposizione dei prodotti per la consegna dei 

prodotti (4 ore); o insieme agli altri/e giovani che stanno svolgendo un progetto 

di servizio civile in Cooperativa su: Principi di riferimento e servizi di Progetto 

92 (2 h); Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (4 h); Confron-

to e approfondimento delle esperienze di servizio civile: lettura delle esperienze 

(4 h). Si prevede una formazione tecnica relativa al laboratorio dove svolgerai 

l’attività prevalente, in vivaio o nella falegnameria (8 h). Avrai alcuni spazi e 

tempi per l’autoformazione, da dedicare allo studio e all’approfondimento delle 

tematiche inerenti al progetto e di particolare interesse e sarai messo a cono-

scenza di quegli eventi formativi (per lo più online) di altre realtà che saranno 

reputati utili per il tuo percorso. 

 

 
 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona desiderosa di mettersi in gioco in attività pratiche, con-

crete e con una predisposizione ai rapporti, in particolare con ragazzi e coetanei; 

disponibile a sporcarsi le mani (concretamente) e ad apprendere, flessibile e con 

una buona padronanza dell’italiano. Non richiediamo titoli di studi o esperienze 

particolari, ma valutiamo positivamente percorsi di studi attinenti all’area socio-

educativa o eventuali esperienze lavorative o di volontariato a contatto col 

mondo dell’adolescenza e dei giovani o di volontariato in generale. 

Dove inviare la candi-

datura 

Le domande vanno inviate alla sede di Progetto 92 s.c.s., in via Solteri 76 a 

Trento – 38121 segreteria@progetto92.net o progetto92@pec.progetto92.eu 

Eventuali particolari Applicazione dei riferimenti normativi in materia di privacy e tutela dei dati 
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obblighi previsti personali e pieno rispetto delle procedure interne in materia di sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro. 

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 Pelle-

grini (3299060123) 

 


