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Numero dei giovani

Abstratct/Attività di
coinvolgimento dei giovani

1
La/il giovane sarà coinvolto presso Maso Pez, centro di
socializzazione al lavoro di Progetto 92 per ragazze/i e giovani in
condizione di fragilità (per lo più di età compresa tra i 15 e i 22
anni), nelle attività volte al recupero e al rinforzo delle loro
capacità, al sostegno alla scolarità acquisita per il raggiungimento
dei prerequisiti lavorativi, al potenziamento delle risorse personali
e delle abilità sociali in vista di una maggior autonomia,
all’acquisizione e al potenziamento di abilità lavorative di base
necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso percorsi
individualizzati che si realizzano all’interno di singoli laboratori, a
cui la/il giovane in servizio civile prenderà parte attiva:
- il vivaio biologico, con una produzione vivaistica
specializzata in serra di piantine da orto, aromatiche e
officinali
- il laboratorio con attività di assemblaggio per la
realizzazione di prodotti finiti
- il laboratorio di falegnameria, per la costruzione di prodotti
in legno (arnie, mobili, casette nido per uccelli …)
- attività di manutenzione del verde
- possibile coinvolgimento nel laboratorio del feltro, di
ceramica e di legatoria.
Parte significativa dell’esperienza diventa anche la condivisione
del momento del pranzo e dei momenti liberi con le/i ragazzi
seguiti dal Centro.
La/il giovane potrà collaborare negli eventi o fiere tematiche a cui
Progetto 92 partecipa, per conoscere e seguire le varie fasi di
realizzazione, a contatto diretto con interlocutori esterni alla
cooperativa. Per la programmazione, l’organizzazione e la verifica
delle attività si prevede inoltre un coinvolgimento della/del giovane
in servizio civile nelle riunioni con l’equipe degli educatori e il
responsabile della struttura.

Requisiti richiesti

Diploma di scuola media superiore
Età indicativa dai 22 ai 28 anni
Rispetto del codice etico della cooperativa
Predisposizione ai rapporti personali
Disponibilità ad una flessibilità di orario in occasione di eventi
E’ utile e apprezzata una predisposizione e un interesse per i lavori
manuali
Per la selezione si chiede di presentarsi con curriculum vitae

Impegno orario

Indicativamente il lunedì dalle 8 alle 18 – dal martedì al giovedì
dalle 8 alle 16 – il venerdì dalle 8 alle 12.

Giorni alla settimana

5

Eventuali particolari obblighi del
Rispetto dei dati sensibili relativi agli utenti
giovane
Centro Maso Pez, via Margone, 11 a Ravina di Trento
Sedi di attuazione
Pc con connessione a internet, stampante, scanner, fotocopiatrice,
fax, materiale di cancelleria, sala riunioni al Centro e, in sede, sala

Dotazioni disponibili

riunioni con videoproiettore, biblioteca con testi dell’ambito socioeducativo e dell’area minori. Il centro è dotato di docce e di scarpe
antinfortunistiche per le attività in laboratorio.

Vitto/alloggio

Vitto (per il pranzo)

Formazione generale

Come proposta dall’Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia
Autonoma di Trento

Formazione specifica

Crediti formativi, tirocini
riconosciuti, competenze
acquisite

Organizzazione, finalità e principi di Progetto 92. La privacy e il
sistema qualità (2 h)
Disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (4 h)
Giornata seminariale sul tema dei giovani e del lavoro (min.4 h)
Serata formativa per i volontari di Progetto 92 (2 h)
Aspetti metodologici nel lavoro d’equipe (riunioni settimanali
d’equipe)
La/il giovane avrà la possibilità di accedere al piano formativo della
cooperativa sulle tematiche educative o di ruolo dei diversi servizi
di Progetto 92 (valutata e concordata la coerenza con gli obiettivi
del progetto e i bisogni formativi della/del giovane).
Autoformazione, con la possibilità di avere spazi e tempi dedicati
allo studio e all’approfondimento delle tematiche inerenti al
progetto e d’interesse per la/il giovane.
Si potranno acquisire le seguenti competenze, suddivise per
macro-aree:
competenze personali e relazionali/sociali, nella capacità di
ascolto, nella consapevolezza di sé, nella fiducia nelle proprie
capacità, nella consapevolezza rispetto ai bisogni sociali dell’area
giovani e lavoro, nella conoscenza dei servizi esistenti in risposta a
tali bisogni, nella capacità di collaborare e di lavorare in gruppo,
nella capacità di relazionarsi in maniera adeguata a seconda dei
contesti e degli interlocutori;
competenze progettuali e organizzative, nella capacità di
programmare in equipe attività per giovani fragili, nella capacità di
collaborare nella realizzazione di un evento sul territorio;

competenze tecnico-professionali-sociali, nella capacità di analisi e
di sintesi, nella capacità di osservazione di un contesto lavorativo,
nella lettura delle dinamiche di gruppo e della relazione educativa;
competenze tecnico-professionali-operative, nella conoscenza e
nella sperimentazione pratica dei diversi laboratori professionali
presenti al centro.

