PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Ente progettista: FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA
Indirizzo: VIA SAIBANTI 6 - ROVERETO
Recapito telefonico: 0464435200
Indirizzo e-.mail: serviziocivile@famigliamaterna.it
Indirizzo PEC: ffm@pec.famigliamaterna.it
Referente per i contatti con i giovani: Cristina Garniga
Contatto diretto - telefono: 0464 435200

Ente coprogettista: PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
Indirizzo: VIA VALBUSA GRANDE 48 - ROVERETO
Recapito telefonico: 0464422049
Indirizzo e-.mail: coordinamentoapprodo@puntodapprodo.it
Indirizzo PEC: puntodapprodo@pec.cooperazionetrentina.it
Referente per i contatti con i giovani: Claudia Bruno
Contatto diretto - telefono: 0464 421707 - 422049

Titolo progetto

OGGI LAVORO E DONNA

Data inizio1

01/07/2016

Durata (mesi)

12
8

Numero partecipanti

6 volontari verranno dedicati ad attività di supporto relazionale alla donna
in situazione di disagio, di rinforzo delle dinamiche di integrazione sociale
e con il territorio, in affiancamento nei laboratori per i prerequisiti lavorativi
e di tirocinio presso le aziende, a supporto informativo e orientamento nella
ricerca attiva del lavoro (elaborazione e valorizzazione del curriculum vitae,
informazioni di competenza del cittadino).
Due volontari saranno impegnati nel sostegno alle madri nella custodia
temporanea dei figli presso i centri per la prima infanzia, durante il tempo
dedicato dalla madre alle attività del progetto.

1

La data di inizio deve coincidere con il primo giorno del mese, anche se festivo.

ATTIVITA’ PREVISTE NELLA PRIMA FASE (1 mese)

-

accoglienza dei giovani in servizio
conoscenza del contesto, dei servizi di accoglienza e
accompagnamento, degli operatori e delle figure di riferimento
approfondimento della conoscenza e formazione dello spirito di
squadra
inserimento dei giovani nei gruppi di lavoro
formazione specifica proposta dagli enti
formazione generale proposta dalla Provincia Autonoma di Trento

ATTIVITA’ PREVISTE NELLA FASE INTERMEDIA (10 mesi)

Attività prevista

-

-

-

-

-

formazione specifica proposta dagli enti (70% erogata nei primi 90
giorni, il restante 30% entro 270 giorni dall’avvio del progetto)
accompagnamento della persona nella cura di sé (pulizia e igiene della
persona, abbigliamento decoroso)
sostegno alla relazione con l’altro (riconoscimento e rispetto dei ruoli)
supporto nella gestione della vita in comunità (rispetto degli orari
concordati e delle regole di convivenza)
affiancamento all’educatore nel sostegno ai processi di autonomia
(preparazione dei pasti, definizione del menù, programmazione della
spesa e gestione economica)
affiancamento all’educatore nella verifica e integrazione di
competenze trasversali linguistiche e matematiche (realizzazione di
percorsi di formazione individualizzati)
sostegno/accompagnamento all’accesso e fruizione dei servizi
territoriali (anagrafe, servizio sanitario, centri per l’impiego e agenzie
interinali, enti preposti alle pratiche di permesso di soggiorno, servizi
sociali e per il sostegno economico pubblico e privato, trasporti…)
sostegno alla formazione e accompagnamento ai gruppi di
alfabetizzazione (accesso e accompagnamento nella scolarizzazione
minima quali terza media e qualifica professionale)
analisi e ricognizione delle risorse formali e informali disponibili sul
territorio e che possono essere utile supporto alla donna
organizzazione iniziative animazione e socializzazione di diversa
natura (cineforum, percorsi di ginnastica dolce, serate culturali…)
affiancamento all’educatore nella gestione delle attività dei laboratori
per i prerequisiti lavorativi (programmazione e organizzazione delle
commesse, controllo qualità prodotti realizzati dalle utenti, relazioni
con i clienti dei laboratori)
supporto e affiancamento all’ospite nei laboratori per l’acquisizione dei
prerequisiti lavorativi (rispetto degli standard di lavorazione, dei tempi
di lavoro, dei ruoli)
affiancamento all’educatore nella creazione di nuove opportunità per
l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi (nuovi laboratori di lavorazione
manufatti per aumentare competenze utili all’inserimento nel mondo
del lavoro)
affiancamento all’educatore
nella costruzione, sostegno e
accompagnamento di percorsi di tirocinio formativo in azienda (contatti
con aziende, colloqui di rielaborazione dell’esperienza di tirocinio con
l’utente, tutoraggio in azienda)
supporto alla ricerca attiva del lavoro (accompagnamento nella
fruizione dei servizi locali preposti per l’incontro domanda – offerta,
stesura di un curriculum vitae, costruzione portafoglio competenze,
accesso ed utilizzo dei canali di collocamento ordinari)
affiancamento all’educatore nei centri di animazione per la prima
infanzia garantendo maggiore qualità nei processi di inserimento dei

-

bambini (intrattenimento e gioco con i bambini inseriti da più tempo,
cura nel momento dell’accoglienza del bambino con particolare
attenzione al genitore nella fase del distacco)
affiancamento all’educatore nell’osservazione delle dinamiche di
interazione fra madre e bambino durante il gioco (proposta di giochi
che coinvolgono mamma e bambino)
progettazione e realizzazione di attività di animazione e
intrattenimento per i figli delle donne in carico (giochi, momenti ludico
ricreativi)
realizzazione di momenti ludici a tema e personalizzati (compleanni,
festività significative da calendario, uscite e piccole escursioni)
affiancamento all’educatore nel sostegno ai laboratori tematici con il
gruppo dei genitori (organizzazione dell’evento con relativa
divulgazione, invito personale ai genitori)

ATTIVITA’ PREVISTE NELLA FASE FINALE (1 mese)
verifica dei risultati raggiunti secondo gli indicatori individuati
valutazione qualitativa degli interventi svolti
valutazione in merito all’acquisizione di competenze in ordine alla
capacità di individuare proposte adatte alla situazione incontrata
- valutazione della “qualità” delle relazioni instaurate dai giovani con i
destinatari del progetto e gli operatori coinvolti
- familiarizzazione e promozione dell’esperienza di Servizio Civile
mediante momenti di testimonianza
- stesura del bilancio d’esperienza
- certificazione dei crediti formativi
- orientamento lavorativo/formativo
- progettazione e realizzazione di un momento di saluto con il gruppo di
ospiti accompagnate nel progetto di servizio civile, con particolare
attenzione ai bambini
La selezione dei volontari avverrà attraverso i criteri stabiliti dall’ Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, mediante colloqui individuali orientati
soprattutto ad approfondire le motivazioni, le eventuali pregresse
esperienze, gli interessi culturali e le abilità pratiche del candidato. Inoltre
verranno valutati i curriculum formativi. Saranno altresì approfonditi gli
interessi dei giovani e le attitudini.
Saranno valutati positivamente, anche se non indispensabili ai fini della
scelta:
- precedenti esperienze di animazione e lavoro in gruppo
- possesso di una qualifica di II grado
- possesso di un titolo universitario
Costituiranno altresì elementi di maggiore apprezzamento le seguenti
abilità e competenze:
- patente di guida
- utilizzo del computer e conoscenza dei principali pacchetti applicativi oltre
che di internet
- conoscenza di lingue straniere

-

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Impegno orario2

Il progetto è strutturato in 1440 ore annue

Giorni alla settimana3

5

Eventuali particolari
obblighi del giovane

- rispetto dei regolamenti e delle norme degli enti

2
3

Specificare il modello orario prescelto.
Specificare anche i giorni occupati nel caso di orario ridotto al minimo (solo per il modello orario “a monte ore”).

-

rispetto della privacy e salvaguardia dei dati sensibili
rispetto degli orari e dei turni di servizio
obbligo di frequenza alle attività di formazione proposte
presenza decorosa e responsabile
disponibilità al lavoro in equipe
collaborare con gli enti e con l’ufficio Servizio Civile per la promozione
del Servizio stesso
- disponibilità al servizio il sabato per le attività che si interfacciano con la
cittadinanza e per le attività ricreative e di socializzazione
- disponibilità a partecipare alle attività che si realizzano anche in forma
di soggiorno al mare o in montagna

Sedi di attuazione



Fondazione Famiglia Materna - Via Saibanti, 6 Rovereto38068 (TN)



Punto d’Approdo casa di accoglienza per donne sole - Via Valbusa
Grande, 48 Rovereto 38068 (TN)



Vitto/alloggio

Casa Fiordaliso Viale Schio 3/5 Rovereto 38068 (TN)
Solo vitto

Formazione generale

È quantificata in 7 ore /mese (84 ore annue). E’ acquisita dalla Provincia
Autonoma di Trento e si svolgerà secondo le modalità da essa definite.

Formazione specifica

È quantificata in 72 ore annue, realizzate, ad esclusione del mese di
agosto, per il 70 % entro i primi 90 giorni, per il rimanente 30 % entro i 270
giorni, alternando momenti di formazione teorica e pratica nell’ambito della
stessa giornata.

Competenze
acquisibili

Il progetto consentirà di sviluppare specifiche competenze, utili in campo
socio-relazionale e professionale ed utilizzabili anche in diversi contesti
lavorativi ed in altri settori: capacità di comunicazione, esperienza di
relazioni interculturali, attitudine al lavoro in équipe, gestione di gruppi,
capacità di problem solving, capacità di programmazione di attività,
conoscenza del funzionamento e delle risorse del sistema di welfare e di
politiche di integrazione e gestione del disagio femminile, in modo
particolare del contesto lavorativo.
Si prevede altresì l’acquisizione di competenze relazionali, di mediazione
culturale, di gestione di situazioni complesse.

