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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 
In brigata!  - ristorazione e foresteria sociale  

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: [specificare] 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Villa S.Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus 

Nome della persona  

da contattare 
Sara Andreatta 

Telefono della persona 

da contattare 
0461-238720 

Email della persona da 

contattare 
serviziocivile@vsi.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

dal lun al ven   orario: 9-13 14-16 

Indirizzo via alle Laste, 22 - Trento 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione via alle Laste, 22 - Trento 
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Cosa si fa 

Centrale, nel progetto “In brigata! - ristorazione e foresteria sociale”, è l ’accom-

pagnamento nel lavoro di persone vulnerabili accolte dalle due realtà sociali nel 

progetto “Foresteria didattica” di Villa S.Ignazio e nel Laboratorio di Ristorazione 

della Cooperativa Samuele. 
 

La caratteristica principale che contraddistingue la modalità di lavoro è quella del fare-

assieme: gruppi misti di ospiti, utenti, volontari, giovani scup e operatori lavorano in-

sieme per raggiungere gli obiettivi, ognuno coinvolto diversamente in base al suo ruolo, 

competenze, responsabilità. E’ in questo “fareassieme” che vengono affiancate e intrec-

ciate l’acquisizione di competenze specifiche e dei prerequisiti lavorativi con la costru-

zione di relazioni significative tra le persone.  
 

Gradualmente, in affiancamento agli operatori, sarai inserito nei diversi ambiti di servi-

zio. Ogni attività è pensata e proposta nell’ottica di diventare un luogo di apprendimen-

to per le persone accolte e anche per te: potrai acquisire competenze tecniche 

nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza ricettiva (lavoro in cucina, bar, orga-

nizzazione eventi, ricettività alberghiera) e competenze trasversali in particolare rispetto 

alla relazione d’aiuto e al lavoro di gruppo. Le persone accolte dalle due realtà, eteroge-

nee per età e provenienza, si trovano in una situazione di disagio sociale.  

 

Obiettivi e attività principale previste: 
 

• Affiancare le persone accolte nel servizio all’interno del progetto “Foresteria 

didattica” favorendo l’apprendimento di competenze lavorative tecniche e tra-

sversali attraverso il lavoro nei seguenti ambiti: cucina, servizio in sala, puli-

zie, reception, aree verdi. 

• Promuovere la socializzazione al lavoro e favorire la consapevolezza di limiti e 

risorse dei corsisti attraverso l’affiancamento al lavoro nel “Laboratorio di 

Ristorazione” (presso la cucina e il bar interno di Samuele e presso UniBar 

bar dello studentato di S. Bartolomeo). 

Cosa si impara 

Il progetto intende proporti un percorso di crescita dal punto di vista personale e delle 

competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro.  

Nello specifico intende supportarti nel: 

- aumentare la consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche, risorse e limiti, e 

favorire l’orientamento rispetto alle scelte future; 

- sviluppare capacità relazionali legate all’ambito lavorativo attraverso diverse for-

me di collaborazione (con i colleghi, gli utenti, i responsabili,…) e competenze 

tecniche relative al lavoro nella ristorazione e nell’accoglienza ricettiva. 

- raggiungere un certo grado di autonomia, responsabilità, flessibilità e capacità di 

iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi condivisi; 

- avvicinarti e orientarti al mondo del lavoro, grazie alla possibilità di sperimentarti 

in diversi ambiti di azione e di conoscere due realtà sociali; 

- contribuire all’inclusione sociale delle persone con difficoltà favorendo l’incontro 

con le diversità personali e culturali e creando legami positivi all’interno di un 

contesto sociale e formativo. 

Repertorio regio-

nale utilizzato 
Repertorio Emilia Romagna. 

Qualificazione 

professionale 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Titolo della  

Competenza 
Preparazione piatti 

Competenza  

da certificare  

al termine del progetto 

Elenco delle  

conoscenze 

• Caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti 

• Criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù 

• Tecniche di preparazione dei piatti 

• Tecniche di cottura tradizionali e innovative: in acqua (bollire, 

sbianchire, a bagnomaria, a vapore, ecc.), in grasso (friggere, confit, 

al salto, ecc.), a calore secco (forno, griglia, ecc.), sottovuoto, al car-

toccio, ecc. 

• Modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti 

• Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza 

• La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (gene-
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rali e specifiche) 

Elenco delle  

abilità 

• Adottare comportamenti e applicare procedure per mantenere 

ordine e igiene della cucina e delle relative attrezzature, se-

condo gli standard di sanificazione e igienizzazione previsti 

dalla normativa in vigore 

• Applicare metodi di cottura adeguati alla tipologia di piatto da 

realizzare (cottura in acqua, in grasso, a secco, ecc.), al fine di 

valorizzarne gusto e consistenza e mantenerne le proprietà nu-

trizionali 

• Individuare i piatti che possono comporre un menù semplice, 

applicando le adeguate tecniche di preparazione in base alle 

diverse tipologie (antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, 

ecc.) 

• Riconoscere le materie prime da utilizzare tenendo conto dei 

dosaggi, delle lavorazioni e dei tempi di realizzazione del 

piatto, previsti dalle ricette 

Vitto Potrai usufruire del vitto presso la  mensa interna a Villa S.Ignazio e di Samuele. 

Piano orario 

Le attività si svolgono su 5 giorni settimanali; la distribuzione oraria sarà indicativa-

mente di 12 ore presso il servizio foresteria e di 18 ore nel laboratorio ristorazione e bar. 
 

Qui di seguito indichiamo lo schema orario di una “settimana tipo”: 

Lunedì:   ristorazione/bar - 6 ore (9.00-15.00) 

Martedì:  foresteria didattica - 6 ore (8.30 – 14.30 o 16-22) 

Mercoledì:  ristorazione/bar - 6 ore (9.00-15.00) 

Giovedì:  foresteria didattica - 6 ore (8.30 – 14.30 o 16-22) 

Venerdì:  ristorazione/bar - 6 ore (9.00-15.00) 

Le attività progettuali, in ogni caso, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 

7.00 e le 23.00; i giovani saranno in servizio in compresenza con gli operatori. Sarà ri-

chiesto di prestare servizio il sabato o la domenica, garantendo comunque due giorni 

liberi settimanali e due weekend liberi al mese. 

Formazione specifica 

Il percorso formativo che ti proponiamo riguarda il servizio quotidiano, i percorsi di 

formazione generale e specifica, i monitoraggi in itinere e la valutazione del progetto. 

Queste azioni si integrano a vicenda e hanno tutte una stretta valenza formativa.  
 

La formazione specifica prevista dal progetto prevede i seguenti moduli: 

Modulo 1: Presentazione degli Enti – 4 ore 

Questa modulo formativo ha lo scopo di far conoscere ai due giovani gli enti dal punto 

di vista dell’organizzazione, delle persone con cui lavorano, delle metodologie che uti-

lizzano e dei valori che li guidano. 

Modulo 2: Introduzione alla “Laboratorio di ristorazione” – 3 ore 
Durante l’incontro verranno approfondite le seguenti tematiche:  

- orientarsi in cucina, strumenti e organizzazione del lavoro; 

- cucina biologica, alimentazione sana e sostenibilità ambientale; 

- gestione eventi e catering; 

- formazione di persone vulnerabili nell’ambito ristorazione. 

Modulo 3: Introduzione alla “Foresteria didattica” – 3 ore 
L’incontro introdurrà i giovani al progetto “Foresteria didattica”: condividendo gli o-

biettivi, le metodologie adottate, le persone coinvolte, lo stile di lavoro. Verranno illu-

strati gli aspetti organizzativi e le nuove procedure alla luce dell’emergenza sanitaria in 

atto. 

Modulo 4: Stare in relazione - 20 ore 
La formazione accompagna i giovani in servizio civile alla consapevolizzazione e allo 

sviluppo delle personali competenze pensate come risorse nella gestione delle relazioni 

interpersonali alla pari e della relazione d’aiuto. Verranno approfondite alcune temati-

che specifiche come la comunicazione interpersonale, la consapevolezza, la gestione del 

conflitto, l’empatia, l’ascolto e le emozioni, le culture altre. 

Il percorso prevede una forma di apprendimento attivo, basato sul coinvolgimento dei 

partecipanti, offrendo la possibilità di condividere esperienze, idee, situazioni difficili e 

questioni aperte, valorizzando e arricchendo abilità e competenze specifiche utili 

nell’ambito relazionale. 

Le metodologie utilizzate saranno di tipo esperienziale e faranno riferimento all’ACP di 
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C. Rogers. 

Modulo 5: Coordinamenti educativi e organizzativi - 20 ore 
La partecipazione ai coordinamenti aiuta i giovani in servizio civile ad avere maggiori 

informazioni, strumenti e possibilità di confronto rispetto al servizio. Nello specifico 

rappresentano un momento di monitoraggio e valutazione dei Progetti educativi indivi-

dualizzati delle persone accolte all’interno dei quali i giovani possono acquisire un 

maggiore consapevolezza rispetto al loro agire. 

Modulo 6: Igiene e sicurezza alimentare – 4 ore 
Cenni generali sul sistema HACCP (breve storia, normativa, piano di autocontrollo a-

ziendale e relative procedure), oltre che cenni di microbiologia e malattie di origine a-

limentare.  

Modulo 7: La sicurezza sul lavoro – 8 ore 

L’incontro introdurrà i giovani alla legge 81/08, proponendo approfondimenti specifici 

sulle attrezzature utilizzate nelle attività progettuali e sulle relative normative e precau-

zioni specifiche. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo giovani che siano interessati a sperimentarsi e mettersi in gioco in un lavoro 

operativo e concreto al fianco di persone che stanno vivendo situazioni di particolare 

fragilità e fatica e che abbiano buone capacità relazionali per rapportarsi con loro in 

maniera positiva. 

Dove inviare la candi-

datura 

Indirizzo di consegna delle domande:  

Cooperativa Sociale Villa S.Ignazio - via delle Laste, 22 – 38121 Trento 
 

Indirizzo pec:   villasantignazio@pec.cooperazionetrentina.it 

(consigliamo di assicurarsi dell’arrivo della domanda di servizio civile) 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
E’ previsto l’obbligo vaccinale per il Covid-19. 

Altre note Ti consigliamo la lettura del progetto integrale. 

 


