SoStare al Laboratorio del Punto d’Incontro
1. ANALISI DEL CONTESTO
La storia
Don Dante Clauser nel 1977 lascia la parrocchia di San Pietro a Trento per “essere amico
di coloro che non hanno amici”, condividendo per un periodo la vita in strada con “i
barboni”. Nel 1979 con altri otto soci fonda la Cooperativa Punto d’Incontro per offrire
risposte ai bisogni primari delle persone senza dimora.
40 anni di storia fatta di persone, relazioni, esperienze e un futuro tutto da costruire. Il
Punto d’Incontro offre ascolto e dialogo, cercando di instaurare relazioni di fiducia che
consentano la ricerca di possibili percorsi di uscita dalla condizione di senza dimora, in
rete con tutti i servizi del territorio, pubblici e privati. La dignità di una persona
comincia dal soddisfacimento di alcuni bisogni primari: un pasto caldo, una doccia e
qualche vestito di ricambio, un luogo di tregua e rifugio dalla vita di strada, un luogo di
accoglienza e ascolto. Servizi indispensabili per quanti affrontano le difficoltà della vita
di strada. Fin da subito, inoltre, emerge agli occhi del fondatore che per avere la
possibilità di uscire dalla condizione di senza dimora è necessario svolgere un’attività
lavorativa che permetta alla persona di costruire le basi di autonomia, economica e
personale, necessarie per poter costruire un futuro diverso.
I servizi
L’obiettivo principale del Punto d’Incontro è offrire una risposta alle difficoltà delle
persone senza dimora, che “vivono sulla strada”. Sono persone la cui vita si scontra con
le problematiche della rottura dei rapporti familiari, dell’alcolismo, del disagio psichico,
della tossicodipendenza, della carcerazione, dell’immigrazione, della disoccupazione,
della prostituzione, della terza età, dell’invalidità, della solitudine, che facilitano
percorsi di profonda esclusione sociale.
In particolare, la cooperativa eroga le proprie attività presso due sedi nel Comune di
Trento e offre due servizi principali:
- il servizio Accoglienza, centro servizi diurno per adulti in via del Travai 1;
- il servizio Laboratorio, laboratorio per l’acquisizione dei pre requisiti lavorativi, in via
Maccani 150 (dal luglio 2022 in via della Cooperazione, 37 a Mattarello di Trento).
Nel corso del 2021, quindici persone si sono sperimentate nel percorso teso
all’acquisizione dei pre requisiti lavorativi in Laboratorio: attraverso le lavorazioni della
falegnameria e del restauro di mobili vecchi ed antichi si sono potuti sperimentare in un
percorso teso all’apprendimento delle capacità trasversali a tutti i contesti lavorativi,
come la puntualità, la frequenza regolare, la capacità di stare un contesto lavorativo e
rispettare le sue regole.
Il servizio del Laboratorio
Il Laboratorio di falegnameria, restauro ed artigianato artistico è stato immaginato ed
istituito da don Dante Clauser per offrire un’ulteriore risposta ai bisogni delle persone
senza dimora fin dagli inizi degli anni ’80, poco dopo la nascita della Cooperativa. Il

bisogno di fare assieme, di costruire, o meglio di ricostruire, di riprendere in mano una
vita interrotta, bloccata da ferite profonde, e ritrovare con il tempo una minima
stabilità ed autonomia, lavorativa ed economica. Il Laboratorio, con il suo operare
quotidiano, cerca di rinnovarsi e svilupparsi, cercando di valorizzare le proprie origini, di
onorare l’intuizione del suo fondatore. Nel corso degli anni, infatti, si è strutturato
sempre più fino a diventare una vera e propria falegnameria, che produce mobili nuovi
su misura, restaura mobili vecchi ed antichi, impaglia sedie e realizza prodotti di
artigianato artistico. Tutti i prodotti realizzati sono artigianali e di alta qualità,
testimoniando che si può puntare ad una produzione di alta qualità anche lavorando con
persone che vivono una condizione di marginalità, svantaggiate e in grosse difficoltà,
sviluppando le risorse personali di ciascuno di loro, detto in altri termini, adeguando le
lavorazioni alle persone e non viceversa.
Le persone che si sperimentano nel percorso teso all’acquisizione dei pre requisiti
lavorativi nel Laboratorio di falegnameria, restauro ed artigianato artistico della
Cooperativa Punto d’Incontro sono persone che vivono una condizione di marginalità ed
esclusione sociale e presentano una rete relazionale debole o, molto spesso, assente.
Ciascuna di loro porta, inoltre, problematiche personali complesse, connesse alla salute
mentale, alla disabilità, alla dipendenza da sostanze e/o alcol, al disagio di tipo
cognitivo, alla carcerazione ed alla devianza ed all’aver sperimentato per un periodo più
o meno lungo la vita di strada. Spesso, più d’una problematica è contemporaneamente
presente. Se fossero inserite nel mercato del lavoro tradizionale andrebbero incontro ad
ulteriori fallimenti e frustrazioni: per questo, necessitano di un percorso personalizzato
finalizzato ad intervenire sulla capacità di ciascuno di stare in un contesto lavorativo,
per acquisire l’autonomia che il mercato del lavoro, anche quello più protetto della
Legge 68 o delle Cooperative di tipo B, richiede. L’obiettivo è, concretamente, quello di
permettere l’acquisizione di competenze, capacità gestionali e relazionali (c.d. prerequisiti lavorativi) in modo da poter portare avanti un percorso di reinserimento teso ad
incrementare l’autonomia personale. L’accesso al Laboratorio è mediato dalla
Commissione Laboratori, che è commissione mista, composta da due rappresentanti del
Comune di Trento e due rappresentanti dei Laboratori attualmente finanziati a Bilancio
dal Comune. L’istituzione della Commissione Laboratori ha permesso il superamento
della frammentarietà e disorganizzazione degli interventi tesi all’acquisizione dei pre
requisiti lavorativi nel territorio del Comune di Trento.
Il Laboratorio della Cooperativa spesso rappresenta la risposta che la Commissione
individua per le persone più fragili del nostro territorio e dalle abilità più compromesse
della nostra comunità, attivando un intervento socialmente rilevante, che fornisce
risposte ad una fascia sempre più ampia di vulnerabilità sociale.
Per tale tipo di utenza, che, come detto, presenta problematiche complesse, talvolta
non è possibile costruire una progettualità lineare: spesso i percorsi richiedono tempi
lunghi per sviluppare un cambiamento ed una maggior autonomia, conoscono ricadute ed
interruzioni intervallate da fasi di ripresa.
La/Il giovane si affiancherà al lavoro degli operatori sociali tecnici che compongono
l’equipe del Laboratorio, apprendendo da loro attraverso il modello del “fare assieme”
come svolgere semplici lavorazioni di falegnameria e di restauro e, nel corso del tempo,
come affiancare ed essere egli stesso, seppure per alcune fasi e sotto la stretta e
costante presenza e supervisione dell’OLP, ad accompagnare le persone fragili nelle
lavorazioni concrete.
I prodotti di falegnameria che realizziamo sono manufatti in legno, pezzi unici e di alta
qualità: tra le collaborazioni significative vanno segnalate quella con Erickson, per conto
della quale produciamo strumenti usati nelle scuole elementari per l’apprendimento
come IL MANXISTRUMENTO LINEA DEL 100, IL MAXISTRUMENTO LINEA DEL 20 ed lo
strumento BASI ED EQUIVALENZE.

Collaboriamo inoltre con le SAT del territorio e i nostri prodotti di artigianato per sono
venduti da Mandacarù, dal negozio per bambini “Papavero Verde” e da Bioexpo.
Restauriamo, inoltre, mobili vecchi ed antichi: tra gli altri, stiamo restaurando un
parapetto di un giro scale e le porte del prestigioso palazzo a Riva del Garda di proprietà
della Fondazione Riccamboni, abbiamo restaurato tavoli antichi di proprietà della
Fondazione Caritro ed i banchi della Cappella del cimitero di Trento.
Il/la giovane durante il suo percorso di Servizio Civile si potrà quindi sperimentare in una
o più fasi di lavorazione di questi prodotti, affiancato dai nostri utenti e supervisionato
dall’OLP o, al bisogno, da altri operatori.

2. IL SERVIZIO CIVILE AL PUNTO D’INCONTRO
La Cooperativa si è da poco accreditata all’albo delle associazioni di Servizio civile e
questo è il primo progetto che presentiamo per il Laboratorio di falegnameria e
restauro. Negli anni, tuttavia, molti giovani – anche minorenni - si sono sperimentati
nell’affiancare i nostri ospiti nel loro percorso, a titolo di volontariato, tirocinio,
alternanza scuola lavoro. La Cooperativa ritiene che offrire a due giovani la possibilità di
trascorrere un anno di Servizio Civile possa rappresentare per loro un’occasione di
crescita umana, personale, professionale. Che possa sensibilizzare alle tematiche
dell’esclusione sociale e dell’emarginazione.
Il laboratorio, in particolare, da oltre quarant’anni si pone la finalità di accompagnare
persone disabili e svantaggiate al mondo del lavoro; attraverso quest’occasione del
Servizio Civile, si vuole porre come ulteriore obiettivo quello di accompagnare delle/dei
giovani nel loro percorso di avvicinamento al lavoro.
Va segnalato che la/il giovane in Servizio Civile inizierà il proprio percorso in Laboratorio
in una nuova sede: ci sposteremo dall’attuale sede di via Maccani a Trento a Mattarello,
in via della Cooperazione 37, in uno spazio più ampio ed adatto ad accogliere un
Laboratorio di proprietà della Cooperativa. Il trasferimento del Laboratorio dovrebbe
avvenire alla fine del mese di giugno, quindi, quella dell’inserimento della/del giovane
in Servizio civile sarà, pertanto una fase connotata da un processo di innovazione del
Laboratorio.

3. DEFINIZIONE DI FINALITÀ E OBIETTIVI
Il progetto di Servizio civile in Laboratorio si propone le seguenti finalità:
1) Rappresentare per il/la giovane in Servizio civile un’occasione concreta di
crescita personale e di sensibilizzazione alle tematiche della povertà,
dell’esclusione sociale e dell’inclusione lavorativa di persone disabili e
svantaggiate, attraverso una relazione mediata dal “fare assieme”
2) Permettere alla/al giovane in Servizio civile di sviluppare competenze di base
di tipo pratico nel settore della falegnameria e del restauro di mobili vecchi ed
antichi.
3) Consentire al giovane di sperimentarsi nel lavorare insieme a persone fragili,
disabili e svantaggiate e nell’affiancare gli operatori sociali tecnici nel
accompagnamento “concreto” delle persone nel percorso di acquisizione dei pre
requisiti lavorativi
Obiettivi specifici del progetto:
a) Sviluppare, attraverso l’accompagnamento e l’affiancamento quotidiano
dell’OLP, le capacità necessarie per entrare in relazione con le persone fragili che

in laboratorio si sperimentano nel percorso di pre requisiti (ascolto attivo, assenza
di giudizio, capacità di formulare feedback rispetto al lavoro che si sta svolgendo)
b) Attraverso l’accompagnamento nelle lavorazioni dell’OLP, sviluppare
competenze di base di tipo pratico, nei settori delle lavorazioni di falegnameria,
prevalentemente in serie, e di restauro di mobili vecchi ed antichi, spendibili in
contesti diversi (lavorativi e di hobbistica)
c) Sviluppare, capacità di affiancamento concreto al lavoro di persone fragili in
operazioni pratiche di base nel settore del restauro e della falegnameria
(spiegazione delle mansioni da svolgere, verifica del risultato finale, sostegno in
caso di bisogno ecc..)
d) imparare a lavorare in una squadra di lavoro che al suo interno include e
valorizza il contributo di persone con fragilità, disabilità e problematiche sociali
complesse.

4. ATTIVITÀ E FASI DI PROGETTO DELLA/DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE
Il/la giovane in servizio civile svolgerà la propria esperienza nel Laboratorio di
falegnameria e restauro della Cooperativa, dove affiancherà l’OLP – anche operatore
sociale dalle competenze tecniche - nelle lavorazioni dei manufatti, per le fasi di lavoro
che l’OLP riterrà che la persona, a seconda della capacità manuali che esprimerà, possa
svolgere. Il giovane si troverà a svolgere la sua mansione a stretto contatto ed insieme
ad almeno uno degli utenti del Laboratorio che si sperimentano nel percorso teso
all’acquisizione dei pre requisiti lavorativi. Questo sarà il momento privilegiato
dell’attività della/del giovane, poiché permetterà di costruire una relazione mediata
dall’attività lavorativa e dal “fare ed apprendere insieme”.
Va segnalato che – essendo il contesto della falegnameria un contesto lavorativo non
esente da rischi e pericoli, che tutte le lavorazioni vengono svolte nel pieno rispetto
delle normative di sicurezza, con tutte le più ampie protezioni che la normativa impone
e che alle/ai giovani saranno fin da subito consegnati tutti i dispositivi di protezione
individuale idonei a proteggerli. Inoltre, le lavorazioni più complesse e rischiose saranno
sempre svolte dagli operatori: tutte le operazione che le/i giovani si troveranno ad
affrontare sono operazioni di base, semplici e sicure, che già vengono svolte dagli utenti
del Laboratorio.
I momenti di lavoro sono intervallati da due pause, della durata 15 minuti ciascuna, che
rappresentano, insieme al momento del pranzo, un’importante occasione di
socializzazione per gli utenti della Cooperativa, spesso privi di reti sociali, amicali
familiare ed affettive. Durante questi momenti, la/il giovane in Servizio Civile potrebbe
offrire agli utenti della Cooperativa un’occasione di ascolto e di confronto.
Una volta l’anno, di norma, vengono organizzate uscite formative del gruppo di lavoro,
per rafforzare lo spirito di collaborazione e per offrire occasioni di socialità a persone
che spesso ne sono prive. La/il giovane potrebbe, a seconda delle attitudini che
emergeranno, prendere parte a tali uscite o contribuire alla loro organizzazione.
L’idea quella, inoltre, nel corso del 2023, di iniziare a sviluppare un lavoro di comunità
con il territorio di Mattarello, in continuità col lavoro di sensibilizzazione che abbiamo
già portato avanti con associazioni e scuole nel corso del tempo: se interessata/o, il/la
giovane in Servizio Civile potrà partecipare a tale attività.

5. LE FASI DI PROGETTO DELLA/DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE

Il percorso della/del giovane in Servizio Civile sarà scandito in tre fasi, ciascuna delle
quali prevede dei momenti di monitoraggio, autovalutazione e restituzione che
condizioneranno lo svolgimento della fase successiva.
FASE 1: Conoscenza delle attività della Cooperativa e del Laboratorio
In una prima fase la/il giovane in Servizio Civile sarà accompagnato nella conoscenza
della Cooperativa nel suo insieme (visita alla sede di via Travai ed ai Servizi di prima
necessità per persone senza dimora offerti dal settore accoglienza) e nella conoscenza
specifica delle finalità e delle attività del Laboratorio. Già in questa fase il giovane si
inizierà a sperimentare con le lavorazioni di restauro e di falegnameria ed a conoscere le
persone che partecipano al percorso di acquisizione di pre requisiti.
Questa fase sarà caratterizzata da un affiancamento significativo dell’OLP nelle
lavorazioni da un incisivo monitoraggio in momenti dedicati in zona separata dalle
lavorazioni, in un setting protetto. Inizialmente il monitoraggio avrà cadenza quotidiana,
poi dalla terza settimana si svolgerà a cadenza settimanale.
DURATA: 3 MESI
FASE 2: Sperimentazione della graduale autonomia
Partendo dagli esiti del monitoraggio costruito dalla/dal giovane insieme all’OLP
l’obiettivo in questa seconda fase sarà quello di comprendere, partendo da un
autovalutazione della/del giovane rispetto alle sue capacità tecniche ai suoi vissuti nella
relazione con gli utenti della Cooperativa e dal confronto con l’OLP, i suoi punti di forza,
che saranno valorizzati nelle mansioni future, e quelli di difficoltà, che potrebbero
essere obiettivo di miglioramento nel percorso di Servizio Civile.
Partendo dal monitoraggio delle personali attitudini, saranno quindi definiti degli
obiettivi di crescita, ipotizzando degli spazi di lavoro in maggiore autonomia della/del
giovane, che potrebbero consistere in particolari lavorazioni di cui gestire il processo
realizzativo insieme ad un ospite. Gli spazi di autonomia saranno sperimentati e, se la/il
giovane incontrasse difficoltà, rinegoziati e ridefiniti.
Il monitoraggio dedicato in questa fase avrà normalmente cadenza bisettimanale o potrà
essere attivato per esigenze specifiche su richiesta della/del giovane o dell’OLP.
DURATA: 9 MESI
FASE 3: Consolidamento dell’autonomia, eventuale certificazione delle competenze.
In questa fase la/il giovane in servizio civile consoliderà gli spazi di autonomia in cui si è
sperimentato. Il monitoraggio sarà meno incisivo e lo spazio di autonomia sarà maggiore.
Se interessato alla messa in luce delle competenze, in questa fase sarà facilitato nel
percorso di riconoscimento: potrà ritagliarsi degli spazi dedicati a tale messa in luce per
un massimo di due ore a settimana, concordando con l’OLP i tempi concreti a ciò
riservati. Se necessario, la Cooperativa potrà mettere a disposizione materiale e
supporti informatici (computer, connessione ad internet)
La/il giovane sarà, inoltre, in questa fase, una risorsa preziosa per costruire la
progettazione futura del nuovo bando di Servizio Civile. Sarà infatti coinvolto in un
processo di restituzione dell’esperienza svolta e gli sarà chiesto di evidenziarne i punti
di forza e quelli che, invece, sarebbero da migliorare e ridefinire in ottica di costruire
un progetto futuro che possa rispondere in maniera il più possibile idonea alle esigenze
di apprendimento e di formazione dei giovani, attraverso una modalità che faciliti il più
possibile l’esposizione personale della/del giovane e la circolazione del feedback. Tale
attività di restituzione strutturata sarà condotta dall’OLP e si svolgerà a cadenza
bisettimanale in sei incontri della durata di un’ora nell’arco degli ultimi due mesi di
Servizio Civile.
DURATA: 3 MESI

6. CARATTERISTICHE DELLE/I GIOVANI DA COINVOLGERE E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione è rivolta a due giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che saranno
selezionati attraverso colloqui individuali.
Nei colloqui si indagheranno e saranno valorizzati:
1) conoscenza del progetto specifico, condivisione degli obiettivi e interesse per le
attività previste
2) motivazioni che spingono a partecipare al Servizio Civile Provinciale
3) Disponibilità all’ascolto, a mettersi in gioco e ad apprendere
4) Idoneità allo svolgimento delle mansioni
Saranno, inoltre, valutate positivamente precedenti esperienze di volontariato ed
eventuali titoli di studio in ambito socio psico pedagogico o nell’ambito della
falegnameria. Non ci sono preclusioni o discriminazioni rispetto al genere, alla
dimensione culturale, nazionale e religiosa, in coerenza con i principi e i valori della
Cooperativa.
Per la valutazione verrà utilizzata una scala da 0 a 100.
Al colloquio di selezione saranno presenti l’OLP del progetto, Fabrizio Crestani, insieme
con la Coordinatrice del Laboratorio, educatrice e referente della cooperativa per i
contatti con l’ufficio SCUP, Roberta Bianca Scabelli.

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il progetto di Servizio Civile al Laboratorio del Punto d’Incontro avrà una durata di 12
mesi, con una partecipazione media della/del giovane di 30 ore settimanali (minimo 15,
massimo 38 ore) su 5 giorni – dal lunedì al venerdì – per un totale complessivo di 1440
ore.
L’orario della/del giovane in Servizio Civile andrà concordato nello spazio degli orari del
Laboratorio: dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Normalmente il Laboratorio è chiuso nella settimana tra Natale e Capodanno e in quella
di Ferragosto ed osserva il riposo durante le festività nazionali e il patrono del Comune
di Trento.
Il/la giovane di servizio civile potrà usufruire gratuitamente del servizio mensa della
Cooperativa, pranzando alle ore 12.00 con operatori ed ospiti del Laboratorio nella sala
al primo piano in via Travai riservata al personale. Gli spostamenti dal Laboratorio alla
sede di via Travai avverranno con i mezzi della Cooperativa, sempre guidati da un
operatore.
Il/la giovane in Servizio Civile nelle sue ore di presenza avrà a disposizione e potrà
utilizzare gli strumenti tecnici della falegnameria e del restauro ed i mezzi informatici
del Laboratorio. Potrà essere coinvolta/o in momenti ulteriori di formazione, ulteriori
rispetto a quelli già previsti di sua formazione specifica, insieme all’equipe del
Laboratorio, come la supervisione mensile sui casi ed altri momenti di formazione offerti
all’equipe del Laboratorio dalla Cooperativa.
Alla/al giovane saranno forniti il vestiario da lavoro ed i DPI previsti dalle normative in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il vestiario sarà lavato settimanalmente
dal Servizio lavanderia della Cooperativa.
Per partecipare al progetto, viene richiesto alla/al giovane in Servizio Civile la
disponibilità a sottoporsi a visita medica e vaccinazione antitetanica (se già non è stata
somministrata). Inoltre, si chiede la massima riservatezza relativamente ai fatti e ai dati
di cui si viene a conoscenza nel corso dello svolgimento del Servizio Civile.
Alla/al giovane in Servizio Civile è, infine, richiesto, di collaborare con l’equipe
educativa negli orari programmati, rispettando le indicazioni definite dall’OLP e, in

ottica di tutela personale, di non rivelare il proprio numero di telefono, i propri recapiti
e di non offrire denaro o altre utilità alle persone accolte in laboratorio.

8. COMPETENZE ACQUISIBILI
Dopo i primi mesi di ambientazione, verrà proposto dall’OLP ai/alle giovani di prendere i
contatti e avviare, qualora fossero interessati/e, il percorso di messa in trasparenza
della competenza acquisita. Questo percorso potrà permettere loro di diventare più
consapevoli delle proprie competenze e potenzialità. Nella terza fase del percorso, se
la/il giovane fosse interessata/o a tale processo di messa in trasparenza, gli saranno
offerti tempi e spazi ad hoc.
Nello specifico di questo progetto la competenza individuata, emersa dal confronto con
la Fondazione Demarchi, si riferisce alla figura di operatore dell'inserimento lavorativo
del repertorio regionale della Val d’Aosta.
Per lo specifico della competenza si rimanda alla scheda di sintesi.

9. RUOLO DEL OLP E DELLE ALTRE FIGURE DI SUPPORTO DEL PROGETTO
L’OLP incaricato ad accompagnare le/i giovani in Servizio civile è Fabrizio Crestani,
operatore sociale e tecnico del restauro, vicepresidente della Cooperativa.
Nello specifico l’OLP avrà il compito di:
1) Accogliere la/il giovane in servizio civile ed accompagnare ed organizzare il loro
inserimento nella Cooperativa, presentandogli i settori di intervento (accoglienza,
cucina e Laboratorio) e le persone che al loro interno quotidianamente operano.
2) Curare ed accompagnare l’inserimento nell’equipe della/del giovane in servizio civile
ed il processo di conoscenza con gli ospiti del Laboratorio. Un’importante compito
dell’OLP sarà quello di facilitare la comprensione del ruolo della/del giovane in Servizio
Civile in Laboratorio, un ruolo sfaccettato e non assimilabile a quelli ad oggi presenti, e
di curare la comprensione della dimensione formativa e di apprendimento
dell’esperienza di Servizio Civile.
3) Accompagnare la/il giovane in Servizio civile nelle attività manuali, fornendo
indicazioni tecniche e verificando la corretta realizzazione passo per passo, monitorando
il processo d’apprendimento, la capacità di comprendere le indicazioni fornite, di
replicarle in contesti simili ed in generale la capacità di apprendimento nelle attività
manuali. A seconda delle attitudini individuali, offrire alla/al giovane la possibilità di
sperimentarsi in mansioni che possano il più possibile valorizzare le sue personali
competenze;
4) Affiancare ed accompagnare il giovane, con la sua costante presenza, nella relazione
mediata dal “fare assieme” con gli ospiti del Laboratorio. A seconda delle capacità
personali della/del giovane, valorizzare più possibile i suoi possibili spazi di autonomia
in tale relazione.
5) Pianificare e curare i momenti formali di verifica e monitoraggio, facilitare i momenti
quotidiani ed informali di scambio e confronto
5) Di concerto con i formatori, pianificare i momenti di formazione specifica mensile,
modulandoli anche a seconda delle esigenze formative emerse nell’attività concreta
6) Raccogliere ed accogliere eventuali momenti di difficoltà, problematiche connesse
alla progettualità ed eventualmente – di concerto col progettista, confrontandosi col
USC – riformulare il singolo progetto.
Si segnala che l’OLP ha contribuito alla stesura del progetto.

Accanto all’OLP designato, altri tre operatori sociali tecnici sono presenti in laboratorio
ed una Coordinatrice, che possiede la qualifica di OLP del Servizio Civile della Provincia
Autonoma di Trento e che è referente dei rapporti con USC.
Numerosi sono, inoltre, i volontari della Cooperativa che partecipano alla realizzazione
dei Servizi, con cui la/il giovane potrà trovare uno spazio di confronto.
Altre figure di riferimento sono la direttrice Milena Berlanda ed Alessia Loner,
educatrice del settore accoglienza.

10.

LA FORMAZIONE SPECIFICA

Obiettivo della formazione specifica è quello di far conoscere ed introdurre la/il giovane
nella realtà delle persone senza dimora e svantaggiate del territorio trentino che
frequentano il Punto d’Incontro, visto come una delle risposte ai loro bisogni. Una parte
della formazione specifica sarà, pertanto, condivisa con le/i giovani che svolgeranno
l’esperienza di Servizio Civile nel settore accoglienza.
Un’altra parte della formazione sarà specificamente rivolta alle/ai giovani che svolgono
il Servizio Civile in Laboratorio, per un monte ore complessivo di 8 ore. Essa sarà
dedicata all’approfondimento teorico delle tecniche di restauro lingneo: si svolgerà in
un ambiente diverso da quello di lavoro ed assumerà un taglio squisitamente teorico.
Saranno approfondite le tecniche di restauro ligneo a seconda della tipologia di mobile.
L’obiettivo è quello di offrire delle competenze per inquadrare a livello teorico le fasi di
lavoro che si sono conosciute nell’attività pratica, ricostruendo il senso della singola
attività e la scelta dell’uso di una specifica tecnica di restauro.
Sarà affrontata anche la scelta sull’uso dei prodotti e materiali specifici del restauro,
tenendo in considerazione il principio base che orienta eticamente l’attività del
restauro: è importante rispettare ciò che è stato costruito cento e più anni fa.
Inoltre, sarà prevista una formazione base per l’uso di macchinari ed utensili di
falegnameria della durata di due ore.

A

B

CONOSCERE LA COOPERATIVA, VALORI, PERSONE E
ATTIVITA'

ore

1 La cooperativa Punto d'Incontro: storia, valori, mission,

4

2 La carta valori della cooperativa
Le risorse umane della cooperativa: i professionisti e i
3 volontari

2

4 La Carta Servizi ed il Bilancio Sociale

4

5 Sicurezza sul luogo di lavoro

2

Il RESTAURO DEL LEGNO E I MACCHINARI DEL LABORATORIO

6 Tecniche eticamente valide per restaurare il legno
Che funzioni hanno e come usare correttamente i macchinari
7 e gli utensili base della falegnameria
IL SISTEMA DEI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA IN
C
TRENTINO
La rete dei Servizi per le persone senza dimora della Provincia
8 di Trento

4

ore
6
2
ore
4

2

9 La rete dei Servizi sociali e specialistici del territorio trentino

2

10 I servizi di accompagnamento al lavoro del comune di Trento
D

LA RELAZIONE CON LE PERSONE SENZA DIMORA

ore

11 La relazione d’aiuto con le persone senza dimora
La relazione educativa e la progettualità educativa con
12 persone fragili ed emarginate
La relazione ed il conflitto, la gestione degli eventi critici e
13 tecniche di de escalation

6
4
6

FORMATORI:
Osvaldo Filosi, sociologo e Presidente;
Milena Berlanda, sociologa e Direttrice
Michele Boso, OLP e coordinatore del servizio accoglienza
Roberta Bianca Scabelli – referente USC, coordinatrice del laboratorio ed educatrice
socio pedagogica
Alessia Loner, operatrice accoglienza ed educatrice professionale
Marina Pasini, referente volontari e consigliera d’amministrazione della Cooperativa
Michela Bezzi, responsabile della Sicurezza
Fabrizio Crestani, OLP responsabile settore restauro e vicepresidente
Mariagrazia Ruggeri, formatrice volontaria e restauratrice
Va segnalato inoltre che, ulteriormente alle ore previste per tale formazione specifica,
la/il giovane in Servizio civile potrà usufruire, mensilmente, di una supervisione esterna
sui casi, attualmente gestita dallo psicologo psicoterapeuta dott. Franco Garau, della
durata di almeno 1,5 ore al mese.

11.
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INCLUSIONE
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – PARI OPPORTUNITA’

E

DELLA

LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Operare per un mondo più inclusivo e meno emarginante è uno dei punti fermi da
sempre della cooperativa. “Riteniamo sia nostro compito, accanto a quello di farci
carico con i nostri servizi, per quanto possiamo, delle povertà estreme, di
responsabilizzare la nostra comunità di fronte ai problemi della povertà e dell’esclusione
sociale. Non accettiamo come un fatto normale e inevitabile che ci siano tante povertà
ed emarginazioni. Sappiamo che alla radice di molte povertà e dell’emarginazione
sociale ci sono anche scelte politiche ed economiche, modelli di sviluppo e d consumo
che provocano diseguaglianze intollerabili, derive individualiste ed egoiste” (Carta valori
della cooperativa).
Il laboratorio della Cooperativa Punto d’Incontro si impegna quotidianamente per
l’inclusione lavorativa delle persone del territorio trentino, anche più fragili e in
difficoltà. Riteniamo una priorità quella di valorizzare il contributo che ciascuno può
portare, cercando di supportare la persona in un processo di crescita e di miglioramento
personale continuo, finalizzato all’autonomia ed all’autorealizzazione.
Ci impegniamo, inoltre, nel diffondere il più possibile questo modello di inclusione
lavorativa, attraverso momenti di formazione e di sensibilizzazione rivolti alle scuole
(medie e superiori) ed alle associazioni del territorio (unione ciechi, rete Aquila basket
for no profit, CSV, gruppi parrocchiali e scout)

Il prossimo anno si caratterizzerà anche per l’organizzazione da parte della cooperativa
di una serie di eventi culturali e di sensibilizzazione collegati al fatto che il 2023 segna i
100 anni dalla nascita del fondatore della cooperativa don dante Clauser e i 10 anni
dalla sua morte. Il/la giovane in servizio civile avrà un ruolo attivo in queste iniziative,
collaborando assieme agli operatori e ai volontari nella promozione e realizzazione degli
eventi.
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Per poter raggiungere una società sostenibile dal punto di vista sociale, una società
inclusiva, condizione essenziale è quella di rivedere i modelli di consumo: detta in altri
termini, la sostenibilità ambientale è condizione necessaria per realizzare sostenibilità
sociale.
Concretamente in Laboratorio ci impegniamo per promuovere, tra i nostri utenti,
operatori e volontari, un modello più sostenibile, attraverso delle azioni concrete che
contribuiscono alla sua realizzazione. Nello specifico, ci impegniamo nel promuovere il
valore di una corretta realizzazione della raccolta differenza, attraverso l’uso delle
immagini dei prodotti da conferire all’interno di ciascun bidone per le persone che
faticano a comprendere il linguaggio scritto, per difficoltà linguistiche o altre
problematiche. Utilizziamo soltanto stoviglie lavabili per la pausa caffè ed abbiamo
abolito l’uso della carta per asciugare le mani, a favore di asciugatori ad aria.
Utilizziamo materiale di scarto per la realizzazione di alcuni nostri prodotti ed
accettiamo donazioni di cera dalle parrocchie del territorio per il suo recupero e riuso.
Prediligiamo uso di legnami locali, che hanno un minore impatto ambientale, e
promuoviamo tra gli utenti l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta.
LE PARI OPPORTUNITÀ
In laboratorio, dal punto di vista delle pari opportunità, promuoviamo per mission
l’inserimento lavorativo di persone disabili ed uno dei nostri volontari storici è una
persona non vedente, che ci ha permesso di rendere il Laboratorio un posto
ulteriormente più inclusivo.
Con riferimento alle pari opportunità uomo-donna, pur essendo la falegnameria un
contesto spesso esclusivamente maschile, al momento degli 8 utenti presenti 3 sono
donne e, sebbene gli operatori presenti siano tutti uomini, il ruolo apicale
(coordinamento) del Laboratorio è affidato ad una donna. Inoltre, ci impegniamo
quotidianamente per sensibilizzare, di fronte alle occasioni molto concrete che ci si
presentano pressoché quotidianamente – partendo dall’uso del linguaggio, l’utenza ad
avere un comportamento rispettoso delle differenze di genere e dell’orientamento
sessuale.

12.

GESTIONE DELLE PANDEMIA COVID-19

In tutti i servizi della cooperativa si applicano le “Linee di Indirizzo per l’erogazione in
sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale connesse alla pandemia COVID-19” della Provincia Autonoma
di Trento nonché le “Circolari per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari della Provincia Autonoma di Trento” che si sono
susseguite nei mesi recenti.
Il Laboratorio, considerato servizio essenziale, ad eccezione della fase iniziale di
lockdown, non è più stato sottoposto a chiusura.

Dalla primavera del 2020 ad oggi si sono ridefiniti gli standard rispetto ai numeri delle
presenze negli spazi, al distanziamento e all’uso di gel disinfettanti e mascherine.
Alla/al giovane in Servizio Civile sarà chiesto il rispetto delle norme – nazionali e locali che saranno in vigore per i Servizi socio assistenziali durante il suo percorso di Servizio
Civile Provinciale.

