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

Guardare oltre

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

Ripetizione

Questo progetto è già stato rea-  Sì, con titolo: IncontrarSI
lizzato in passato:  No

SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie
 Cultura

 Educazione e formazione
 Scuola e università
 Sport e turismo

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Fondazione Famiglia Materna

Nome della persona
da contattare

Cristina Garniga

Telefono della per0464435200
sona da contattare
Email della persona
serviziocivile@famigliamaterna.it
da contattare
Orari di disponibili- Lunedì, martedì e mercoledì
tà della persona da 8.30 – 13.00
contattare
14.00 – 16.00
Indirizzo

Via Saibanti 6 Rovereto
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata

12 mesi

Posti

Numero minimo:

1

Numero massimo: 4

Sede/sedi di attuaVia Saibanti 6 Rovereto
zione

1

Cosa si fa

Cosa si impara

AIUTA A COSTRUIRE.IL FUTURO DELLE NOSTRE DONNE
SUPPORTA nella cura di sé
SOSTIENE progetti di autonomia
AFFIANCA nella ricerca del lavoro
ACCOMPAGNA ai servizi territoriali
CREA momenti di socializzazione
OSSERVA
le dinamiche di gruppo
AIUTA
nella formazione
Ascoltare e relazionarsi
Lavorare in Team
Documentare le attività
Problem Solving
Progettare attività
Analizzare i bisogni
Facilitare la comunicazione
Compilare cartelle sociali
Organizzare eventi
Conoscere il sistema Welfare
Repertorio regionale utilizzato

Regione Emilia-Romagna

Qualificazione professionale

Animatore sociale

Titolo della competenza

Animazione educativa
La relazione d’aiuto e il sistema accoglienza
I bisogni delle donne accolte
Strumenti e tecniche gestione casi
Strumenti osservazione relazionje madre
bambino e verifica risultati

Elenco delle conoscenze
Competenza
da certificare
al termine del progetto

-Fronteggiare situazioni di tensione e situazioni
umanitarie complesse
-Implementare percorsi di autonomia
-Riconoscere specifiche figure professionali
-Orientarsi in organizzazioni complesse
-Leggere e compilare cartelle sociali
-Fare un'analisi di bisogni e risorse del singolo
-Valutare la qualità di un progetto d’aiuto
-Gestire situazioni di aggressività o di conflitto
-Lavorare in équipe

Elenco delle abilità

Vitto

Il vitto è garantito in ogni giornata lavorativa superiore alle 6 ore

Piano orario

Da settembre 2022 ad agosto 2023 (30 ore a settimana)
Casa di Accoglienza Lun e Gio: 11-17, Mar, Mer e Ven: 14-20
Servizio Vivere Insieme e Aurora
Lun: 8.30-12.30, Mar, Mer e Gio: 9.00-12.30/14.00-18.00, Ven: 14.00-17.30
Insieme a docenti esperti imparerai la teoria utile per vivere al meglio l’esperienza!
Contenuti della Formazione

Ore

MODULO 1: LA NOSTRA FAMIGLIA
Accoglienza e presentazione del progetto

Formazione specifica

Storia dell’Ente e della realtà della Casa di Accoglienza,
statuto e regolamenti interni dell’ente proponente
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei giovani in progetti di servizio civile relativamente alla
sede di progetto
MODULO 2: SICURI AL LAVORO
Corso base sulla sicurezza

2

A cura del docente

1

Garniga Cristina psicologa

3

Brigo Arianna a. sociale

2

Santuari Rossano educatore

4

Ambiente Smile Ente sicu-

rezza
MODULO 3: DONNE E BAMBINI AL CENTRO
Descrizione e analisi delle principali problematiche delle
donne accolte
Enti e servizi che operano per la tutela di minori e donne
in difficoltà e rapporti con gli enti
Legislazione nazionale e provinciale in materia di tutela
di donne e minori
Comunicazione e tecniche di osservazione della relazione
parentale
Associazioni ed enti del privato sociale per il sostegno
alla donna e al minore
Accoglienza e approccio nei riguardi delle donne vittime
di violenza
La relazione di coppia oggi
MODULO 4: CHI VIENE DA LONTANO
Normativa nazionale in materia di immigrazione
Servizi del territorio per gli immigrati

2

MODULO 5: ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA
Analisi delle modalità relazionali con l’ospite nel supporto all’autonomia
Il supporto del volontariato e l’integrazione col territorio
Gestione di gruppi e conduzione di laboratori ludicoricreativi
Tecniche di osservazione del bambino in prima infanzia
La genitorialità oggi
MODULO 6: VIA AL LAVORO
Servizi di orientamento e valorizzazione delle competenze personali: i tirocini lavorativi
Riconoscimento delle competenze acquisite

3

Marta Simoncelli a. sociale

2

Brigo Arianna a. sociale

1

Brigo Arianna a. sociale

2

Biolchini Martina educatrice

2

Brigo Arianna a. sociale

3

Bonura Luisa psicologa

2

Marta Simoncelli psicologa

1

Modenese Silvia Mediatrice
linguistica
Modenese Silvia Mediatrice
linguistica

6

Bozzi Sara educatrice

2
4

Mularoni Alma Ingegnera
Dossi Laura educatrice

2
2

Biolchini Martina educatrice
Santuari Rossano educatore

2

Emanuela Skulina sociologa

2

Bozzi Sara educatrice

48

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Dove inviare la
candidatura

Eventuali particolari obblighi previsti

Hai voglia di mettersi in gioco, di crescere personalmente e
professionalmente e condividere con noi i valori del progetto e le sue finalità?
Ti piace relazionarti con gli altri e credi che ogni persona,
nonostante le sue fragilità, sia una RISORSA?
Allora Famiglia Materna è il posto giusto per te!
serviziocivile@famigliamaterna.it
Vaccinale, essere in possesso di GREEN PASS
Rispetto della deontologia degli operatori scolastici, con particolare attenzione
al segreto professionale
Rispetto dell’orario di servizio, di strutture ed attrezzature Disponibilità alla collaborazione, alla flessibilità oraria ed alla frequenza di eventuali incontri e corsi
funzionali al positivo svolgimento del progetto
Rispetto delle Linee Guida Covid
Disponibilità a partecipare e collaborare con l’ente e l’USC per attività proposte
Presenza decorosa e responsabile

Altre note

3

