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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/ver.4 

Titolo  

progetto 

Progettare nei servizi educativi  

 

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: La progettualità nei servizi educativi 

per minori 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Progetto 92 s.c.s  

Nome della persona  

da contattare 
Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona 

da contattare 
0461 1732137 

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. 0461 823165 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata Numero di mesi: 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione Via Solteri, 76 
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Cosa si fa 

Partecipando a questo progetto avrai l’opportunità di sperimentarti nell’ambito 

della progettazione sociale. Come giovane in servizio civile potrai accompagna-

re il responsabile e altre figure coinvolte attivamente nelle diverse fasi del ciclo 

di progetto.  

In una prima fase, sarai quindi impegnato/a nella raccolta dei bisogni interni ed 

esterni alla cooperativa e nella ricerca di possibili fonti di finanziamento (bandi, 

gare d’appalto, ecc…), utili all’elaborazione di nuovi progetti di rilevanza so-

ciale.  

In un secondo momento, avrai l’occasione di partecipare attivamen-

te all’ideazione, progettazione, programmazione, stesura e presentazione di 

un progetto. In altri casi, invece, potrai seguirne solo alcune fasi.  

In particolare, i progetti quest’anno si concentreranno, orientativamente, su a-

zioni legate ai temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), del 

volontariato e dell’accoglienza familiare.  

Un altro ambito in cui potrai essere coinvolto/a è l’attività di monitoraggio del 

PEI (Piano Educativo Individualizzato) per valutare la pertinenza degli indica-

tori e la possibilità di migliorare lo strumento.  
 

 

Cosa si impara 

Le attività proposte ti consentiranno di avere una visione globale dei servizi e 

progetti per minori presenti sul territorio e/o in gestione alla cooperativa e di 

comprenderne la loro complessità e i valori su cui si fondano.  

Apprenderai gli elementi fondamentali delle fasi strategiche del ciclo di proget-

to, in particolare della progettazione di un progetto e, se ce ne sarà occasione, 

anche della sua gestione.  Potrai inoltre approfondire il piano educativo indivi-

dualizzato (pei) sia su un piano formale per una corretta compilazione dello 

strumento, sia su un piano sostanziale, per coglierne appieno il senso e poter in-

tervenire in caso di eventuali criticità e incongruenze (con adeguate segnalazio-

ni al responsabile d’area e una condivisione con i responsabili di struttura).  

Attraverso il lavoro in team, comprenderai i diversi ruoli e come coordinarsi 

con le professionalità rafforzando la tua capacità di lavorare in gruppo. Inoltre, 

avrai modo di entrare in contatto con figure professionali formate ed esperte, 

condividendo le linee e i principi operativi e deontologici che stanno alla base 

del lavoro sociale.  

Infine, ti verranno offerti momenti di auto-valutazione per leggere le esperienze 

vissute e migliorare così le tue competenze operative e di lettura del contesto.  

Repertorio regionale utilizzato Emilia-Romagna 

Qualificazione professionale Tecnico esperto nella gestione di progetti  

Titolo della competenza Sviluppo Progetto  

Competenza  

da certificare 

 

Elenco delle conoscenze - Principi comuni e aspetti applicativi della 

legislazione vigente in materia di sicurezza. 

- La sicurezza sul lavoro: regole e modalità 

di comportamento (generali e specifiche). 



 4 

 

- Tecniche di monitoraggio di progetto. 

- Tecniche di comunicazione e relazione con 

il cliente. 

- Tecniche di gestione dei gruppi. 

- Strumenti e tecniche di gestione di un bu-

dget. 

- Principali strumenti e tecniche di contabili-

tà e rendiconto. 

- Metodologie di progettazione e implemen-

tazione di progetti. 

- Fasi, sviluppo e struttura di progetto. 

- Principi di psicologia dei gruppi sociali. 

Elenco delle abilità 

- Adottare comportamenti e approcci che fa-

voriscano sinergie fra singoli e gruppi an-

che appartenenti ad organizzazioni e realtà 

diverse 

- Selezionare azioni, strumenti organizzativi 

e di controllo, modalità operative e gestio-

nali, funzionali a garantire un ottimale 

svolgimento dell'intervento 

- Valutare i tempi e le modalità di realizza-

zione dell'intervento in base ai vincoli di 

natura economica ed organizzativa 

- Identificare le reti di attori, collaboratori e 

partner da coinvolgere nelle diverse fasi 

dell'intervento 

Vitto 
Per il vitto avrai a disposizione i buoni pasto. In ufficio vi è una saletta riservata 

in pausa pranzo per scaldare e consumare il pasto in caso di necessità. 

Piano orario 

Concorderai con l’OLP il calendario delle giornate, nel rispetto del monte ora-

rio stabilito dal progetto, con variabili settimanali dovute alla partecipazione a 

eventuali tavoli di lavoro. La distribuzione dell’orario sarà nei momenti di ope-

ratività ordinaria indicativamente dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30; 

dalle 14.00 alle 16.00, per 30 ore settimanali.  

Formazione specifica 

Oltre alla formazione generale organizzata e proposta dall’Ufficio di Servizio 

Civile, parteciperai a dei momenti di formazione specifica con Progetto 92, utili 

a garantirti le conoscenze e abilità necessarie allo svolgimento dei compiti pre-

visti dal tuo percorso. In particolare:   
- 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)  

- 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)  

- Elementi di diritto amministrativo dei servizi sociali e sanitari, con fo-

cus su affidamento dei servizi e sistemi di accreditamento (2 ore) 

- Una formazione in azione: l’équipe progettazione come spazio di con-

divisione e di crescita (18 h) 

- Elementi fondamentali della progettazione: cosa è un progetto; lavorare 

per progetti; approcci alla progettazione; analisi di contesto; mappa sta-

keholders; fasi strategiche del ciclo di gestione di un progetto; tecniche 

di analisi e di valutazione dell’impatto dei progetti; definizione di un 

piano di comunicazione; analisi costi/benefici; strumenti di gestione di 

un budget (6h)  

- Il progetto educativo individualizzato (PEI) quale strumento di lavoro 

per il percorso di crescita dei ragazzi (3h) 

- spazi e tempi per l’autoformazione, da dedicare allo studio e 

all’approfondimento delle tematiche inerenti al Progetto e di tuo inte-
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resse, da concordare insieme all’Olp (min. 3 h). 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona con un autentico interesse verso l’ambito della proget-

tualità ̀ socio-educativa e desideroso di crescere e sperimentarsi in questo cam-

po. 

Non sono richiesti titoli di studio e/o esperienze particolari, ma sono considerati 

positivamente percorsi precedenti, esperienze di volontariato e titoli di studio in 

ambito giuridico/economico o sociale; il saper essere flessibili all’interno di un 

contesto lavorativo; la capacità di ascolto; la predisposizione al lavoro in equi-

pe; capacità organizzative anche nella gestione dei tempi e spirito d’iniziativa. 

Conoscenze informatiche di base e una buona padronanza dell’italiano scritto e 

parlato sono ritenute competenze indispensabili per la buona riuscita del proget-

to. 

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.net 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Applicazione di riferimento normativi in materia di privacy e tutela dei dati per-

sonali e pieno rispetto delle procedure interne in materia di sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro. Ai sensi della normativa in vigore al momento della stesura 

di questa scheda e salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire in futuro 

dall'autorità sanitaria è richiesto l'obbligo di green pass. 

Altre note 

Per chi lo richiede è possibile avere uno scambio telefonico o visitare l’ufficio 

della cooperativa prima del colloquio di valutazione attitudinale contattando 

Michelangelo Marchesi (0461 1732137) o Luisa Dorigoni (04611732127 – 

OLP di progetto). 

 


