PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

Il battito d’ali del colibrì può smuovere una montagna

Forma

SCUP_PAT

Ambito tematico

Assistenza

Soggetto
proponente

SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO

Indirizzo

Via Gmeiner 25, 38122 Trento

Nome della persona
da contattare

Diego Plocech

Mese e anno di presentazione

Telefono della persona
0461 384105
da contattare
Email della persona da
Diego.segreteria@sostrento.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Data inizio

01/12/2019

Durata

12

Posti

1

2.1. Organizzazione di attività extra scolastiche
2. 2. Spazio di ascolto per genitori
Cosa si fa

2.3. gestione della quotidianità':
2.4 . Organizzazione di eventi di Villaggio
2.5 Riunioni di gruppo “casa”
2.6 Riunioni di equipe

09/2019

Autocontrollo-Gestione dello stress mantenere un adeguato controllo
emotivo, essere consapevoli dei propri punti di forza e debolezza, dei propri
valori e obiettivi, mantenere la concentrazione anche sotto pressione o in
situazioni incerte o impreviste
•
Collaborazione-Cooperazione lavorare in modo costruttivo e in
sinergia per il raggiungimento degli obiettivi comuni, condividere progetti,
informazioni e risorse
•
Creatività ricercare soluzioni originali ed efficaci, approcciare in modo
creativo i problemi di lavoro, tentare soluzioni non convenzionali, sviluppare un
ambiente favorevole all’innovazione
•
Flessibilità-Adattabilità modificare comportamenti e schemi mentali
in funzione delle esigenze del contesto lavorativo, sapersi adattare ai
cambiamenti e alle emergenze, lavorare efficacemente in situazioni differenti
e/o con diverse persone o gruppi
•
Orientamento al cliente/utente anticipare, riconoscere e soddisfare le
esigenze del cliente interno/esterno e predisporre soluzioni personalizzate,
efficaci e soddisfacenti dal punto di vista della qualità del servizio reso
•

Cosa si impara

Sede/sedi di attuazione Centro diurno Colibrì via Gmeiner 25, Trento
Vitto/alloggio

E' prevista la possibilità di usufruire del pasto se il ragazzo/a è in turno
nell'orario del pranzo oppure della cucina messa a disposizione
dall'organizzazione. Non è previsto l’alloggio.

Piano orario

Il progetto prevede 30 ore settimanali, per un totale di 1440 ore annuali.
Durante l’anno scolastico l’orario sarà da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 18.00, mentre in estate sarà articolato nell'arco della giornata dalle
8.00 alle 18.00 in base alle attività organizzate. Il centro diurno prevede
dei periodi di chiusura definiti ad inizio anno educativo, che risulteranno
ferie per il civilista. Eventuali altri giorni di ferie saranno concordati con
i referenti del progetto.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Il progetto è rivolto a un/una giovane che abbia raggiunto la maggiore
età. Ricerchiamo una persona dinamica, creativa, propositiva, socievole,
in possesso di patente B. Titoli di studio preferenziali: in ambito sociale,
pedagogico e psicologico.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Viene richiesto al volontario un atteggiamento ed un comportamento
congruo all’ambiente educativo in cui si trova ad agire. Viene richiesto
inoltre il rispetto della privacy e del segreto professionale

Formazione specifica1

1

1. Le finalità statutarie dell’Ente –3 ore;
2. H. Gmeiner, i Villaggi SOS e il Villaggio di Trento –3 ore;
L’organizzazione interna del Villaggio SOS –3 ore;
3. Il volontario all’interno di una struttura per minori (accoglienza
formazione introduttiva visita degli spazi e ambienti della struttura)- 6
ore
4. La normativa in materia di riferimento in tema di diritto di famiglia e la
rete dei servizi per la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità
nella Provincia di Trento – 3 ore
5. Quality 4 Children gli standard di accoglienza dei minori fuori famiglia
di origine -3 ore
6. L’approccio Educativo incentrato sui diritti (CRC e diritti dei minori) –
3 ore;
7. I Principi Educativi del Mondo Sos e il, Progetto Pedagogico del

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Villaggio Sos di Trento- 3 ore
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
in progetti di servizio civile- 8 ore
Principi base per la cura degli ambienti e la corretta alimentazione - 3
ore;
Presentazione di tutti i progetti a sostegno della genitorialità del
Villaggio: genesi, obiettivi, metodologici- 3 ore;
La violenza di genere e violenza assistita. Descrizioni e analisi delle
principali problematiche delle donne e dei bambini accolti- 3 ore;
Lo sviluppo dei bambini nella prima e seconda infanzia –3 ore
Lo sviluppo dell’adolescente - 3 ore
L’osservazione del bambino e la rilevazione dei suoi bisogni e delle sue
disposizioni- 3 ore + 3 ore di esercitazione
La gestione delle emozioni connesse alla relazione di aiuto - 3 ore
Partecipazione al percorso formativo proposto dal Villaggio per tutto il
personale educativo (definito annualmente sulla base dei bisogni
formativi rilevati) 12 ore formatori esterni
La gestione del conflitto nel gruppo e nell’equipe, tecniche di problem
solving- 3 ore
Modalità di collocamento dei ragazzi/bambini nei servizi del Villaggio3 ore

Altre note
Progettista

Simona Simoncini

Contatti progettista*

0461384100.

Referente di progetto

Piergiorgio Murro

Contatti referente di
progetto*

0461384100

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Trento, 13/09/2019

