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Attività prevista 

La/il giovane in servizio civile parteciperà direttamente alle attività 
laboratoriali dell’Area Lavoro, potendo vivere in questo modo un 
percorso di formazione sul campo. La presenza di laboratori e luoghi 
diversificati consentirà al/la giovane di potersi sperimentare in più 
attività, individuando quelle più vicine alle proprie attitudini e ai propri 
interessi o quelle meno conosciute, ma che possono riservare 
scoperte e acquisizioni interessanti. 

Attività nel settore agricolo-florovivaistico  

Per attività vivaistica si intende tutta quella serie di operazioni che 
hanno come scopo quello di produrre piante che saranno destinate 
ad essere reimpiantate altrove. La/il giovane sarà coinvolto nelle 
varie fasi di lavorazione della pianta: preparazione del terreno, 
semina, trapianto, invaso, cura e pulizia della pianta, gestione della 
logistica, utilizzo degli strumenti e delle attrezzature, manutenzione 
degli ambienti. Le diverse attività laboratoriali si svolgono in 
affiancamento al responsabile di laboratorio. 

Attività nell’area commerciale del settore florovivaistico 

E’ previsto un parziale coinvolgimento del/la giovane in servizio civile 
all’interno del punto vendita Tuttoverde (in gestione a Progetto 92 
dall’1 febbraio 2016). Le attività saranno legate al sostegno degli 
operatori presenti nelle attività di vendita e di gestione del garden 
(rifornimento scaffali, gestione magazzino, gestione della clientela, 
cura delle piante, ecc.). 

Attività nel settore falegnameria 

Realizzazione di manufatti in legno prodotti all’interno del laboratorio 
di falegnameria, quali prodotti per l’apicoltura (arnie e componenti 
delle arnie); oggettistica varia in vendita presso punti vendita (es. 

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



Shop Muse e Tuttoverde) come casette nido per uccellini, mangiatoie 
per uccellini; alcuni prodotti più complessi, quali mobili, su richiesta di 
committenti esterni. La/il giovane in servizio civile potrà seguire le 
lavorazioni e sperimentarsi nelle diverse fasi operative per la 
realizzazione di questi prodotti in legno.  

Attività di assemblaggio 

Le attività di questo laboratorio riguardano il confezionamento e 
l’assemblaggio di vari prodotti. In questa attività la/il giovane in 
servizio civile ha la possibilità di confrontarsi con un’attività ripetitiva 
dove si mettono in gioco capacità manuali e di gestione dei ritmi 
lavorativi. Un aspetto importante riguarda la gestione della logistica 
del prodotto lavorato. L’ambiente è caratterizzato dal fatto che si 
lavora in gruppo. 

Altre attività 

Oltre alla partecipazione attiva nei laboratori è possibile un 
coinvolgimento al momento della preparazione dei pasti, insieme 
all’operatrice e ad alcuni ragazzi che si possono in questo modo 
sperimentare in tale attività, non solo da un punto di vista pratico e 
manuale (es. preparazione e cottura di alimenti), ma anche 
relazionale (es. nella condivisione delle mansioni, nel rispetto degli 
incarichi, nel tenere atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti 
dei ragazzi e degli operatori). 

E’ possibile altresì che la cooperativa partecipi a eventi o fiere 
tematiche, per cui diviene auspicabile il coinvolgimento e la 
partecipazione della/del giovane in SCUP, che potrà in questo modo 
collaborare nell’allestimento degli stand e nella partecipazione diretta 
alla manifestazione a contatto diretto con il pubblico. 

Caratteristiche ricercate nei 
partecipanti 

Età indicativa dai 22 ai 28 anni, questo per evitare che la/il giovane in 
servizio civile sia di età anagrafica inferiore rispetto ai ragazzi/giovani 
beneficiari degli interventi della cooperativa nell’Area Lavoro e 
favorirne in questo modo la relazione. 

Si ricerca una persona che conosca il progetto e che sia interessata 
a perseguirne gli obiettivi; che abbia il desiderio di mettersi in gioco, 
con una predisposizione ai rapporti (attitudini necessarie per il buon 
svolgimento delle mansioni) e una disponibilità all’apprendimento. E’ 
necessaria una predisposizione e un interesse per i lavori manuali. 

Impegno orario2 Il progetto è “a monte ore” per un totale di 720 ore 

Giorni alla settimana3 5 (2 giorni nel caso di orario ridotto al minimo) 

Eventuali particolari obblighi 
del giovane 

Rispetto dei dati sensibili relativi agli utenti  

 

Sedi di attuazione 

Le attività si svolgono presso il centro Maso Pez, in via Margone, 11 

a Ravina di Trento e, per una parte, presso il vivaio e il punto vendita 

Tuttoverde, in via Stella, 63 a Ravina di Trento 

Vitto/alloggio Vitto (per il pranzo) 

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



Formazione generale Almeno un giorno (7 ore) al mese. 

Formazione specifica 

La partecipazione diretta alle attività laboratoriali da parte del giovane 
costituiscono di per sé un percorso formativo e di apprendimento sul 
campo, con una sperimentazione pratica, a stretto contatto con il 
responsabile di laboratorio, delle tecniche corrette riferite al settore 
del florovivaismo e della falegnameria. 

Per quanto riguarda la formazione d’aula, si prevede una formazione 
iniziale di presentazione sull’organizzazione e i principi di Progetto 
92, la privacy e il sistema qualità (min. 2 h); 

una formazione specifica sul tema dei giovani e del lavoro (giornata 
seminariale di min. 4 h) rivolta non solo agli operatori, ma alla 
cittadinanza; 

un modulo sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di 
lavoro e sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile (4 h).  

Partecipazione alla serata per i volontari di Progetto 92 di confronto 
sulle diverse esperienze di volontariato (aperta a tutti i volontari di 
Progetto 92 e ai giovani in servizio civile, 3 h). 

Possibile partecipazione del/la giovane alle riunioni di equipe, per la 
parte relativa alla programmazione delle attività (min. 10 h). 

Momenti per l’autoformazione, per lo studio e l’approfondimento delle 
tematiche inerenti al progetto e di interesse per la/il giovane, da 
concordare insieme (min. 3 h). 

Competenze acquisibili 

In riferimento alle attività nel settore agricolo-florovivaistico  

L’esperienza farà sì che la/il giovane apprenda gli elementi di base 
del settore vivaistico, rispetto alle diverse fasi di produzione e cura di 
piante orticole, officinali e di fiori.  

Conoscenza della maggior parte delle piante orticole e officinali (per 
nome e per caratteristiche). 

In riferimento alle attività nel settore falegnameria 

L’esperienza farà sì che la/il giovane in servizio civile sappia lavorare 
in sicurezza e con intenzionalità, applicando in autonomia le prassi 
corrette nella realizzazione di manufatti in legno massiccio; sappia 
realizzare un prodotto attraverso l’utilizzo di macchinari tipici del 
settore (la squadratrice, la pialla, la troncatrice, la toupie, il trapano a 
colonna, il trapano a mano, la mola a disco, la multiforatrice e altra 
piccola attrezzatura) presenti nel laboratorio del centro Maso Pez; 
sviluppi capacità di osservazione, precisione e manualità (sensibilità 
e gestualità). Conoscenza delle nozioni di base matematiche e 
geometriche e loro applicazione nell’ambito lavorativo (prendere una 
misura in modo corretto, mettere a 90 gradi due pezzi di legno, 
effettuare un taglio in modo preciso); conoscenza delle caratteristiche 
strutturali e meccaniche del materiale in lavorazione; apprendimento 
delle tecniche costruttive (fare gli incastri, le giunzioni, le riparazioni); 
conoscenza delle modalità di protezione del legno (le vernici, gli oli; 
stendere la vernice). 

In riferimento alle attività nell’area commerciale del settore 
florovivaistico 

Tale attività costituirà una parte più limitata nel progetto e toccherà 
competenze legate alle mansioni citate tra le attività. 

 


