
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016) 
 

SCHEDA DI SINTESI 

Titolo  

progetto 

Le stagioni del vivaio: Lavorare con giovani in situazioni di fragilità presso 

Tuttoverde 
 

Forma1 
x SCUP_PAT 
� SCUP_GG  

Turno di presentazione2 2017_6 

Soggetto  

proponente 
Progetto 92 s.c.s. 

 

Indirizzo 
Via Solteri, 76 38121 Trento - Tel. 0461 823165  
 

Nome della persona  

da contattare 
Daniela Pietrantonio 

Telefono della persona 

da contattare 

Tel. diretto: 0461 1732126 
 

Email della persona da 

contattare 
daniela.pietrantonio@progetto92.net 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal Lun al ven dalle 8.30 alle 12.30 

Data inizio3 2 ottobre 2017 

Durata 12 mesi 

Posti 1  

Cosa si fa 

Si seguono le fasi di lavorazione dei prodotti realizzati all’interno dell’azienda agricola 
e operazioni per la manutenzione e la cura del verde (preparazione del terreno, cura e 
pulizia della pianta, invaso, trapianto, gestione della logistica, utilizzo degli strumenti e 
delle attrezzature specifiche, pulizia, riordino e manutenzione degli ambienti) . Le atti-
vità presso il punto vendita sono legate al sostegno degli operatori presenti nelle attività 
di vendita e di gestione del punto vendita (rifornimento scaffali, gestione magazzino, 
gestione della clientela, cura delle piante, ecc.).  
Si conoscono e accompagnano insieme agli operatori i giovani presi in carico da Proget-
to 92 nel loro percorso di crescita personale e di socializzazione al lavoro. 
È possibile altresì che la cooperativa partecipi a incontri pubblici, eventi o fiere temati-
che, per cui diviene auspicabile il coinvolgimento e la partecipazione delle/dei giovani 
in SCUP, che potranno in questo modo collaborare nell’allestimento degli stand e nella 

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 
2 Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.). 
3 La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale. 



 

 

partecipazione diretta alle manifestazioni a contatto diretto con il pubblico.  
 

Cosa si impara 

Si impara a sviluppare la propria capacità di lavorare in gruppo, in uno spirito collabo-
rativo, e la capacità di relazionarsi correttamente con soggetti diversi tra loro, dovendo 
entrare in contatto con giovani, volontari, operatori, soggetti esterni istituzionali e non. 
Organizzare una piccola squadra di lavoro:  
divisione dei compiti in base alle capacità degli utenti: sapere leggere le capacità delle 
persone, sapere cosa possono fare, sapere quello che c’è da fare e svolgerlo in relazione 
alle risorse a disposizione. 
Si impara ad osservare i comportamenti degli utenti (evoluzioni, involuzioni) e a condi-
viderle con gli operatori. 
Si acquisiscono competenze specifiche nell'ambito dell'attività floro-vivaistica applicata 
al lavoro sociale. 
 

Sede/sedi di attuazione Tuttoverde-via Stella 63-38123 Ravina di Trento 

Vitto/alloggio 
Non sono previsti vitto e alloggio, ma in occasione di incontri formativi comuni agli 
operatori di Maso Pez o riunione volontari ci sarà la possibilità di pranzare presso Ma-
so. 

Piano orario 

Dal lunedì al venerdì, prevendendo solo occasionalmente un impegno serale o al sabato 
con un impegno medio di 5 gg a settimana (min. 3 giorni e max. 6).  
Il negozio Tuttoverde è aperto il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al sabato dal-
le 8.00 alle 12.00 e delle 15.00 alle 19.00, salvo alcune variazioni stagionali.  
L’azienda agricola attigua al negozio ha un orario diversificato nel corso dell’anno sulla 
base dei periodi e dei carichi di lavoro, ma per lo più è corrispondente al seguente ora-
rio: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Nel periodo 
primaverile gli orari si ampliano coinvolgendo anche la giornata del sabato.  
L’orario del giovane in servizio civile può essere diversificato, nel rispetto delle 30 ore 
medie settimanali, in base all’impegno nel vivaio e nel negozio in via Stella e comun-
que all’interno delle fasce sopraindicate.  

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Il progetto si rivolge alle/i giovani interessati e desiderosi di mettersi in gioco in attività 
pratiche, concrete e con una predisposizione ai rapporti umani (attitudini necessarie per 
il buon svolgimento delle mansioni). Saranno valutati positivamente, in fase di selezio-
ne, le/i giovani disponibili “a sporcarsi le mani” e ad apprendere, le persone capaci di 
essere flessibili all’interno di un contesto lavorativo e con una predisposizione per i la-
vori manuali e un interesse verso il settore orto-florovivaistico. Si prevede un colloquio 
conoscitivo e motivazionale, per cui si valuteranno anche la conoscenza della coopera-
tiva e del progetto e l’interesse al perseguimento degli obiettivi dello stesso, nonché 
l’interesse e l’impegno nel portarlo a termine. Per chi lo richiede è possibile visitare le 
sedi operative dell’Area Lavoro prima del colloquio di selezione. 
 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Applicazione dei riferimenti normativi in materia di privacy e tutela dei dati personali, 
adozione misure di sicurezza come impartite in apposito incontro formativo. 

Formazione specifica4 

Le/i giovani in SCUP prenderanno parte ad una formazione iniziale di presentazione 
sull’organizzazione e i principi di Progetto 92, la privacy e il sistema qualità, la certifi-
cazione Family Audit (min. 2 h); seguirà una formazione specifica sul tema dei giovani 
e del lavoro (min. 4 h) rivolta anche agli operatori e alla cittadinanza. Si prevede un 
modulo sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (min. 4h) e prima 
dell’utilizzo di macchinari e attività che richiedono particolare attenzione, il responsabi-
le del laboratorio fornirà tutte le informazioni necessarie al loro corretto funzionamento, 
oltre a fornire e a richiedere l’utilizzo dei dispositivi antinfortunistici (min. 2 h). 
Per l’acquisizione di competenze ortoflorovivaistiche è prevista una formazione specifi-
ca (min 4h) nel settore del florovivaismo: alcuni cenni di botanica, la preparazione del 
terreno per la semina, la conoscenza dei processi per lo sviluppo e la cura della pianta, i 
parassiti e gli agenti ambientali che ne condizionano la salute e la longevità. E’ previsto 
inoltre l’accompagnamento costante da parte dell’Agronomo di Progetto 92 e delle altre 

                                                 
4 La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese. 



 

 

figure tecniche del vivaio/negozio. 
La cooperativa propone e realizza nel corso dell’anno seminari e incontri formativi su 
tematiche educative o legate al ruolo e alle funzioni delle varie figure presenti per i di-
versi servizi di Progetto 92. Le/i giovani interessati potranno accedere a queste occasio-
ni formative insieme agli operatori della cooperativa. Le/i giovani del progetto potranno 
prendere parte alle riunioni di équipe ritenute per loro utili e funzionali. Consistono 
prevalentemente in incontri settimanali con valenza formativa, sugli aspetti metodologi-
ci e lo sviluppo di strategie educative e di competenze professionali (min. 10 h). Le/i 
giovani avranno alcuni spazi e tempi per l’autoformazione, da dedicare allo studio e 
all’approfondimento delle tematiche inerenti al progetto e di personale interesse, da 
concordare insieme all’OLP (min. 4 h). Si prevede nel corso del progetto la calendariz-
zazione, indicativamente ogni due mesi, di una serie di incontri tra i giovani in SCUP 
attivi in cooperativa, per consentire loro di conoscersi, confrontarsi sulle aspettative e le 
impressioni relative al progetto; per condividere riflessioni in merito all’andamento del 
progetto, sui punti di forza e i punti critici; nonché per formarsi su tematiche specifica-
tamente scelte e concordate con loro sulla base dei bisogni emersi ed espressi (min. 4 
h). Oltre alle osservazioni che saranno raccolte nel corso del progetto durante gli incon-
tri di monitoraggio con l’OLP, è previsto un incontro apposito per la raccolta di spunti e 
indicazioni utili al miglioramento dei nuovi/futuri progetti di servizio civile.  
 

Altre note 

Nel primo mese di progetto la/il giovane avrà la possibilità di essere fianco a fianco con 
il giovane attualmente inserito con il progetto Scup a Tuttoverde e che chiuderà la sua 
esperienza il 31 ottobre 2017. La scelta di avere un periodo di co-presenza di una/un 
ragazzo che inizia servizio e di una/un ragazzo che è nella fase conclusiva è una grande 
opportunità di accompagnamento e formativa, che dovrebbe agevolare l’ingresso del-
la/del ragazzo. 

 
 
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 
 
 
 
Data: 15 giugno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


