
Titolo: “Storie ed emozioni di un gruppo appartamento: il lavoro educativo nel servizio residenziale per 

minori” 

Durata: 1 anno dall’1 dicembre 2016 al 30 novembre 2017 

Ore: 1.440 progetto a monte orario 

Giovani: 2 

Sedi: Gruppo Appartamento in Via Da Vinci a Rovereto e Gruppo Appartamento in Viale degli Olmi a Trento 

DESCRIZIONE PROGETTO: 

Progetto 92 si impegna da oltre vent’anni in favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie ed ha come scopo 

la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone. 

Per il raggiungimento di tali finalità la cooperativa considera prioritaria l’attenzione alla comunità in cui 

opera; per questo si coordina e collabora abitualmente con altri enti, cooperative, associazioni, gruppi 

informali e con i diversi soggetti istituzionali del territorio. Rivolge altresì una particolare attenzione per 

prevenire e sostenere situazioni di disagio e fragilità sociale di famiglie, bambini e giovani.  

La cooperativa nasce nel 1992 in particolare con il servizio residenziale dei Gruppi Appartamento, servizio in 

cui si inserisce questo progetto di servizio civile, maturando un’esperienza ultraventennale in quest’ambito 

di lavoro.  Si partì nel 1993 con 8 gruppi appartamento (6 dei quali prima gestiti dalle Comunità Murialdo) ai 

quali dal 1994 si aggiunse l’esperienza dei domicili autonomi. L’organizzazione di base (alloggio in contesti 

abitati, prevalentemente all’interno di condomini, piccola equipe educativa, presenza di volontari, massimo 

5 ospiti residenziali) non è significativamente mutata nel tempo. Cambiate sono invece le caratteristiche dei 

ragazzi e delle ragazze presi in carico: crescita della componente femminile, aumento dell’età media (oggi 

quasi tutti gli ospiti sono adolescenti con più di 14 anni), presenza di numerosi ragazzi stranieri o appartenenti 

di famiglie immigrate, maggior complessità delle situazioni familiari e personali, aumento di accoglienze 

derivanti da decreti del Tribunale per i Minorenni. Una parte di lavoro che si è decisamente sviluppata nel 

periodo più recente è, in considerazione di quanto accennato sopra sui cambiamenti dell’utenza, quella 

legata all’orientamento (e riorientamento) sia formativo sia professionale. Negli ultimi anni è poi diventata 

molto intensa e determinante la collaborazione con i servizi specialistici (Neuropsichiatria infantile e Picologia 

clinica), per consentire la presa in carico di ragazzi e ragazze che presentano fragilità legate a situazioni di 

disagio psichico. Una particolare attenzione è data al lavoro con e nei confronti delle famiglie di origine. 

L’Area della residenzialità si sviluppa negli anni offrendo al suo interno diverse strutture abitative ed equipe 

educative che accolgono e accompagnano nella loro quotidianità le/i ragazze/i e le/i giovani che ne hanno 

bisogno, per motivi legati a difficoltà familiari e personali. A loro viene offerta la possibilità di vivere 

temporaneamente in questi spazi in un clima il più possibile sereno e di sostegno per la loro crescita.  

L’Area della residenzialità di Progetto 92 comprende il servizio dei Gruppi Appartamento, che accoglie 

preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 18 anni e dei Domicili Autonomi, comunità di accoglienza per giovani 

maggiorenni o prossimi alla maggiore età. Ad oggi contiamo un totale di 9 Gruppi Appartamento, di cui 2 a 

Rovereto e 7 a Trento. Nel corso del 2015 sono stati seguiti 86 ragazzi, di cui 27 in forma semi-residenziale e 

59 in forma residenziale (di questi 7 ragazzi nell’ambito dello SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati). Nei 13 domicili autonomi (5 femminili e 8 maschili) nel 2015 sono stati seguiti 41 giovani a 

Trento, Riva e Arco.  

I GRUPPI APPARTAMENTO, sono comunità educative di tipo familiare, situate in normali abitazioni dove 

alcuni ragazzi vivono accompagnati e sostenuti nella loro quotidianità da un’equipe di educatori 



professionali. Questo servizio residenziale nasce a supporto di quelle famiglie che vivono situazioni di 

particolare disagio e difficoltà, per cui, in accordo con il Servizio sociale, viene valutata la necessità di ospitare 

il minore in un contesto familiare diverso da quello della famiglia d’origine. La scelta viene fatta per 

consentire al minore di vivere in un contesto di tipo familiare che gli consenta una crescita il più possibile 

serena ed equilibrata, insieme ad altri ragazzi. Nella maggior parte dei casi il minore rientra in famiglia nel 

fine settimana (in alcuni casi purtroppo ciò non è possibile), mentre negli altri giorni vive la propria 

quotidianità all’interno del Gruppo Appartamento. La giornata è organizzata sullo stile familiare ed è scandita 

da ritmi, impegni e svaghi in parte comuni (scuola, studio e attività di vita quotidiana, come hobby, sport, 

amici e integrazione con il territorio).  

I ragazzi rimangono in Gruppo per un periodo concordato con il Servizio Sociale; in genere, si fermano in 

comunità due o più anni e vengono aiutati a “crescere” per affrontare nel miglior modo possibile il futuro 

che li aspetta: ritornare con i loro genitori, entrare in una nuova famiglia (affidataria o adottiva), iniziare una 

vita autonoma.  

Per ciascun ragazzo accolto nel gruppo viene pensato e realizzato un progetto educativo individualizzato, che 

prevede un percorso di sostegno personalizzato e che viene condiviso con la rete di riferimento (Servizio 

sociale, famiglia e minore stesso), soprattutto nella definizione degli obiettivi e delle modalità da seguire per 

il loro raggiungimento. La presenza di educatori formati ha un ruolo primario proprio nell’impostazione, 

gestione e supervisione del progetto educativo individualizzato. 

Il gruppo per minori garantisce assistenza e protezione, mettendo a disposizione personale competente che 

sappia prendersi carico dei ragazzi accolti in quanto minori; il gruppo offre uno spazio educativo adeguato, il 

più possibile vicino ad un ambiente familiare, all’interno del quale il minore possa sentirsi protetto e libero 

di esprimersi. Si favoriscono infatti la definizione di spazi per il tempo libero, il gioco e lo studio, nonché la 

possibilità di personalizzare l’ambiente (nel rispetto delle regole di convivenza e degli ambienti). 

La giornata in un Appartamento si struttura indicativamente in questo modo: 

Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi frequentano la scuola, una parte di loro rientra in Appartamento per 

il pranzo, preparato dall’educatore, mentre altri hanno frequenze scolastiche anche pomeridiane ed in alcuni 

casi pranzano presso mense scolastiche. Si condivide con i presenti il momento del pasto a cui segue un 

tempo per il relax. Si prevedono nel corso del pomeriggio un momento per lo studio e per la merenda. 

L’educatore può dover accompagnare il ragazzo nelle attività che svolge nel corso della settimana (eventuali 

allenamenti sportivi, frequenza di altre attività, corsi…). La preparazione della cena, come altre attività 

quotidiane, vedono il coinvolgimento dei ragazzi. Nel dopo cena si possono prevedere momenti di 

condivisione, come la visione di un film tutti insieme, giochi da tavolo, una passeggiata. Ciascun ragazzo ha i 

propri impegni e coltiva relazionali amicali al di fuori del gruppo, ma condivide anche momenti e attività con 

gli altri ragazzi accolti, coerentemente con il suo progetto educativo. Verso le 22:30 i ragazzi vanno nelle 

stanze e si accingono a dormire. Dalle 23 e durante la notte è presente un operatore, il collaboratore 

notturno, che dorme nell’appartamento e al mattino si occupa della sveglia, della colazione e della partenza 

dei ragazzi verso le proprie attività. 

Nel corso dell’estate in base agli impegni diversi dei ragazzi (tirocinio, lavoro, studio, volontariato, etc…), i 

ritmi cambiano e si prevede una maggiore frequenza di attività di tipo ludico ricreativo. 

Non tutti i ragazzi dormono nel Gruppo Appartamento, vi sono infatti delle accoglienze che prevedono una 

frequenza solo diurna, in genere dal pranzo alla cena. I ragazzi svolgono sostanzialmente le stesse attività di 



chi è ospitato in forma residenziale, ma rientrano per la notte a casa in quanto la loro situazione familiare è 

meno problematica ed i genitori possono assicurare presenza e cure adeguate.  

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LA COMUNITA’ 

La cooperativa e le singole equipe educative operano in stretto contatto con la comunità; oltre che con i 

servizi sociali e specialistici si collabora con le istituzioni locali, con le scuole, con le risorse associazionistiche 

e informali del territorio. Queste ultime rappresentano importanti interlocutrici sia per la sensibilizzazione 

delle comunità in merito a condizioni ed esigenze dell’età evolutiva e della famiglia sia come opportunità per 

favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze alle attività socializzanti e normalizzanti, sia per favorire una 

migliore integrazione. 

La cooperativa aderisce a Cnca, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, con cui si è sostenuta la 

campagna nazionale #5buoneragioni (per promuovere la comprensione della funzione delle comunità per 

minori). Si propongono periodicamente seminari e convegni sul lavoro educativo (ad esempio sulle 

prospettive delle comunità di accoglienza per minori, sul lavoro con le famiglie di origine…) 

La presenza di volontari è importantissima proprio nella logica di un coinvolgimento e di una sensibilizzazione 

della comunità di appartenenza, che attraverso queste persone dimostra di volersi prendere cura dei ragazzi 

e delle famiglie più fragili. I volontari, oltre ad essere presenza preziosa a sostegno delle attività è soprattutto 

presenza significativa per i ragazzi, che si stupiscono nel vedere qualcuno capace di spendersi con gratuità e 

soddisfazione a servizio di altri … 

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE prevede di inserire la figura di due giovani in servizio civile, una/o in un 

gruppo appartamento di Trento, l’altra/o in un gruppo appartamento di Rovereto, nello svolgimento delle 

diverse attività proposte e in affiancamento agli operatori nel loro servizio. Le/i giovani coinvolte/i potranno 

conoscere e approfondire il loro lavoro e sperimentarsi in prima persona con i ragazzi seguiti, secondo 

l’andamento del calendario scolastico e i relativi impegni. Nel periodo natalizio e pasquale, in concomitanza 

con le vacanze scolastiche, solitamente si prevedono alcuni momenti di chiusura del gruppo, nei giorni in cui 

tutti i ragazzi rientrano in famiglia.  

I gruppi appartamento sono aperti anche il weekend; l’organizzazione durante il fine settimana varia a 

seconda delle presenze e delle esigenze dei ragazzi; alcuni incontrano i genitori per alcune ore, altri 

rimangono con il gruppo tutto il tempo; si prediligono attività ludiche di gruppo oltre allo svolgimento di 

compiti ed attività quotidiane.  

Rispetto alla presenza e all’impegno richiesto alle/i giovani all’interno del servizio, la cooperativa concorderà 

con loro il calendario delle giornate, nel rispetto del monte orario stabilito dal progetto. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, nello specifico, le/i giovani in SCUP dovranno porre 

particolare attenzione alla dimensione e alla relazione educativa con i minori, caratteristica peculiare del 

lavoro in cooperativa. Prenderanno parte alla progettazione e alla gestione delle varie attività, insieme 

all’equipe degli educatori. Saranno previsti momenti in cui è richiesto relazionarsi nel gruppo, ed altri in cui 

ci si relaziona individualmente. 

Più praticamente i giovani svolgeranno attività di: 

- condivisione della quotidianità e del momento legato al pasto; 

- supporto nello studio individuale e col gruppo; 

- organizzazione e gestione attività ludico\animative; 

- accompagnamento individualizzato sul territorio nei relativi impegni delle/i ragazze/i (impegni 

scolastici e non); 

- sostegno in attività di educazione civica, quali ad esempio la raccolta differenziata; 



- promozione nella relazione quotidiana di uno stile di vita e di un’alimentazione sana, anche 

attraverso la preparazione dei pasti e facendo la spesa; 

- attività di cura e pulizia dell’ambiente di vita. 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO SCUP. Le/i giovani in SCUP potranno: 

- conoscere la cooperativa Progetto 92 e in particolare il servizio residenziale dei Gruppi 

Appartamento; conoscere e comprendere la complessità e la molteplicità di servizi e progetti per 

minori presenti sul territorio e/o in gestione alla cooperativa; 

- scoprire o accrescere la consapevolezza dell’utilità sociale del lavoro in favore di ragazzi in condizione 

di fragilità e acquisire al contempo cognizione delle ricadute, anche significative, sulle loro famiglie e 

sulla comunità. Questa consapevolezza potrà essere sviluppata attraverso l’osservazione del lavoro 

educativo svolto dagli operatori (come singoli e come equipe) e attraverso la sperimentazione e la 

messa alla prova diretta da parte delle/i giovani in SCUP, all’interno delle diverse attività e nella 

relazione diretta con i beneficiari del servizio; 

- vivere un’esperienza pratica, a stretto contatto con figure professionali formate ed esperte, 

condividendo le linee e i principi educativi che stanno alla base del lavoro sociale con i minori e le 

famiglie; 

- divenire testimoni all’interno del proprio tessuto sociale e familiare rispetto alla necessità e 

all’importanza di operare con cura e competenza a sostegno di famiglie e minori con fragilità anche 

importanti; 

- leggere e valutare, anche con il supporto degli educatori, le esperienze vissute, al fine di migliorare 

le proprie competenze operative e di lettura del contesto; 

- vivere occasioni di crescita formativa, sul campo e in aula, insieme agli altri giovani del servizio civile 

e agli operatori della cooperativa; conoscere persone e creare legami significativi in favore di una 

loro crescita umana e professionale; 

- identificare i bisogni e le risorse dei soggetti con cui si è chiamati ad operare nei diversi ambiti 

operativi valutando adeguatamente le loro caratteristiche e le condizioni del contesto di riferimento 

(competenza relativa al profilo di Tecnico dell’animazione socio-educativa – Repertorio Toscana); 

- interagire con le altre figure professionali operative sul luogo di lavoro (competenza relativa al profilo 

di Animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per 

soggetti in età minore – Repertorio Umbria). 

Le/i giovani in SCUP valuteranno, facendo riferimento ai repertori sopra indicati, la/le competenza/e che 

vorranno approfondire maggiormente, anche attraverso il confronto con il proprio Olp, tenuto conto delle 

conoscenze pregresse e degli interessi che ciascuno di loro mostrerà nel corso del progetto. 

CARATTERISTICHE DELLE/I GIOVANI DA COINVOLGERE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto si rivolge a 2 giovani, dai 18 ai 28 anni. La selezione si svolgerà tramite colloquio conoscitivo e 

motivazionale, per cui si valuteranno la conoscenza della cooperativa e del progetto e l’interesse al 

perseguimento degli obiettivi dello stesso. Saranno valutati positivamente il desiderio e la capacità di 

mettersi in gioco e di sperimentare, ossia la motivazione a prendere pienamente parte al progetto, intesa 

come disponibilità all’apprendimento; la predisposizione alla relazione, attitudine necessaria per il buon 

svolgimento delle mansioni; il saper essere flessibili all’interno di un contesto lavorativo, la capacità di ascolto 

e di lavoro in equipe. Si ritiene importante emerga un’autentica intenzionalità a crescere e sperimentarsi, 

anche solo specificatamente per il progetto di servizio civile, nel lavoro sociale, in particolare nell’ambito 

minorile.  

LA RETE DI ATTORI E LE RISORSE A SUPPORTO DELLE/I GIOVANI 

Le/i giovani si rapporteranno direttamente con le figure che operano all’interno dei centri aperti: 



- il responsabile di struttura, che ha il compito di: coordinare l’equipe; curare il buon andamento del 

lavoro educativo nell’equipe; coordinare l’elaborazione, l’attuazione e le verifiche dei progetti 

educativi relativi ai singoli utenti; è inoltre garante della comune assunzione di responsabilità 

all’interno dell’equipe nei rapporti verso l’esterno (con famiglie, scuola, servizi sociali, comunità 

locale); svolge la funzione di animatore e facilitatore all'interno dell'équipe, promuovendo la 

condivisione di decisioni e l'operatività del gruppo evitando deleghe, disimpegno, accentramenti; 

cura l’inserimento dei nuovi operatori nell’équipe, con particolare attenzione alle loro eventuali 

necessità di formazione pratica e di supervisione, anche presentando a Direzione e Coordinamento 

opportune proposte in merito (un’analoga attenzione viene riposta verso le/i giovani del Servizio 

civile); programma gli incontri di équipe della struttura e partecipa agli incontri dei Responsabili della 

cooperativa; è responsabile nella sua struttura rispetto all’applicazione delle norme sulla salute e 

sicurezza e la tutela della privacy; individua le opportune forme di collaborazione di volontari 

collocati presso la propria struttura; 

- l’olp, è la persona incaricata di seguire le/i giovani in SCUP per tutta la durata del progetto 

(dall’accoglienza, alle diverse attività inserite nel progetto, alle azioni di monitoraggio e di 

valutazione). E’ figura essenziale di riferimento, a supporto delle/i giovani nel loro percorso di 

acquisizione di competenze professionali. E’ infine figura di collegamento tra le/i giovani in SCUP e 

tutte le altre figure coinvolte nel progetto; 

- l’equipe di operatori, costituita dagli educatori operanti nel singolo centro, insieme al responsabile. 

L'équipe organizza e verifica la propria attività attraverso regolari riunioni periodiche. E’ composta 

da educatori e da un’operatrice assistenziale per la preparazione del pranzo. Le/i giovani in SCUP 

prenderanno parte alle riunioni di equipe, ritenute utili e opportune dal responsabile per il loro 

percorso formativo; 

- i volontari, nel corso dell’anno vi sono mediamente 1-2 volontari in struttura, che svolgono il loro 

servizio, solitamente una volta a settimana, all’interno di specifiche attività. Sono figure di 

affiancamento, non sostitutive del lavoro dell’operatore, per cui è sempre garantita la presenza di 

un educatore di riferimento; con essi le/i giovani in SCUP avranno modo di confrontarsi e condividere 

esperienze di vita e di cooperativa nei momenti informali di incontro (durante il pasto, ad esempio) 

e in momenti più strutturati. Si prevedono occasioni formative per tutti i volontari di Progetto 92, 

aperte anche ai giovani in SCUP attivi in cooperativa; 

- altri giovani in servizio civile: nel corso del progetto le/i giovani in SCUP potranno confrontarsi e 

svolgere momenti formativi con altre/i giovani coinvolti nei diversi progetti di servizio civile. I temi 

formativi all’interno di questi momenti potranno essere scelti e condivisi direttamente con loro, sulla 

base delle specifiche esigenze. Si prevede uno spazio per raccogliere commenti e indicazioni sui 

progetti di servizio civile attivi, non solo per migliorarne l’andamento, ma per individuare e 

condividere informazioni utili per i progetti futuri; 

- gli olp coinvolti nei diversi progetti attivi in cooperativa si incontrano periodicamente, tramite il 

Servizio Formazione di Progetto 92, per confrontarsi sulle modalità operative di gestione dei progetti 

e sull’andamento degli stessi, per garantirne il buon svolgimento, nonché per confrontarsi sulle 

svariate esigenze dei servizi e delle/i giovani coinvolti, verificando aspetti positivi e critici; 

Le figure che operano su tutta la Cooperativa, con cui le/i giovani potranno rapportarsi sono: 

- il direttore, sovrintende alla gestione globale della cooperativa, mantenendo e curando i rapporti 

istituzionali con l’esterno; 

- i responsabili d’area, si occupano della realizzazione complessiva degli interventi educativi della 

Cooperativa, secondo gli obiettivi e i programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Per questo 

progetto si fa riferimento nello specifico al responsabile dell’area dei servizi residenziali; 

- il servizio formazione e comunicazione, come supporto organizzativo alle iniziative formative rivolte 

specificatamente agli operatori dei gruppi appartamento, a cui potranno accedere le/i giovani in 

servizio civile e per la promozione e la diffusione delle attività e degli eventi sul territorio tra soci, 

dipendenti, volontari e comunità; 



- i membri del consiglio di amministrazione e i soci, a supporto delle attività e in termini di promozione 

e sostegno delle iniziative aperte al territorio. 

Sul piano tecnico/professionale saranno soprattutto gli operatori a supportare, a fornire gli strumenti e le 

metodologie di lavoro più congrue rispetto agli obiettivi del servizio e, di conseguenza, anche del progetto di 

servizio civile.  

Su un piano umano e di messa alla prova, assumono un ruolo significativo e determinante i beneficiari del 

servizio, ossia i le/i ragazze/i in carico alla cooperativa, con cui le/i giovani in SCUP entreranno in relazione. 

Anche i volontari della cooperativa e gli altri giovani in servizio civile potranno contribuire, nelle occasioni di 

incontro e confronto, alla crescita personale delle/i giovani in servizio civile.  

Sul piano strumentale/logistico, in sede è a disposizione una piccola biblioteca, composta da testi su 

tematiche sociali ed educative, saggi, riviste tematiche, tesi di laurea di dipendenti, volontari, tirocinanti. Le/i 

giovani potranno disporre di un computer presente in struttura, con connessione a internet, stampante e 

scanner. In sede è a disposizione anche una sala per educatori, con pc, scanner, fotocopiatrice, fax, materiale 

di cancelleria, ed una sala per riunioni con videoproiettore. Durante le attività sono a disposizione i mezzi di 

trasporto della Cooperativa che potranno essere guidati, se disponibili, anche dai giovani in SCUP.  

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Per le/i giovani del servizio civile si individuano diverse fasi di svolgimento del progetto, che saranno in 

qualche misura personalizzate sulla base del contesto di inserimento, della situazione del servizio e delle 

caratteristiche della persona. Queste fasi possono sovrapporsi tra loro sul piano della consequenzialità.  

La fase di avvio prevede fin da subito un coinvolgimento diretto nelle attività del gruppo. A dicembre, mese 

di avvio del progetto, le attività sono in pieno svolgimento. Sarà cura degli operatori e in particolar modo 

dell’olp porre la giusta attenzione in questa fase delicata del progetto, affinché le/i giovani siano 

accompagnati nel loro percorso, facendo sì che possano osservare, conoscere e comprendere il 

funzionamento del lavoro e diventare gradualmente più autonomi nello svolgimento delle attività.  

Alla base di un buon funzionamento del progetto si reputa importante dedicare del tempo alla conoscenza 

reciproca e alla comprensione e conoscenza delle attività e delle modalità educative e organizzativo-

gestionali seguite in cooperativa, a tutela del corretto svolgimento del servizio. Si prevedono momenti per: 

- l’accoglienza e la presentazione della cooperativa da parte della Direzione; 

- l’accoglienza e la presentazione dell’equipe in cui le/i giovani presteranno servizio; 

- momenti di osservazione del lavoro di equipe; 

- la lettura di materiale informativo e possibilità di approfondimento sul/sui servizio/i e su tematiche 

educative, in base alle esigenze e agli interessi espressi dalle/i giovani; 

- il confronto e la supervisione con l’olp che affiancherà le/i giovani per tutto lo svolgimento del progetto. 

Le/i giovani prenderanno parte alla vita del gruppo, da dicembre 2016 per un anno, condividendo con loro: 

il momento dei pasti (potranno essere il pranzo, la merenda o la cena) insieme agli operatori e in alcuni casi 

ai volontari; il tempo dedicato al relax; il tempo per lo studio; il tempo per attività di vario tipo, in base ai 

diversi impegni delle/i ragazze/i del Gruppo. Il corso della giornata si svolge come all’interno di una famiglia, 

per cui le/i giovani in servizio civile potranno ritagliarsi e vivere degli spazi di relazione individuali o di gruppo, 

condividendo le occupazioni che li vede coinvolte/i (es. accompagnamento o condivisione di un’attività 

sportiva o musicale, creativo-espressiva, artistica, in cucina; sostegno nello studio …).  



Al mattino si prevedono anche i momenti per la programmazione e per il confronto metodologico con 

l’equipe, alle situazioni seguite e sull’efficacia degli interventi messi in atto. Sarà compito dell’olp individuare 

le riunioni di equipe utili per il percorso formativo delle/i giovani in SCUP, a cui dovranno partecipare. 

Nel corso dell’anno sono previsti incontri con le scuole, con il Servizio Sociale, con le diverse realtà territoriali. 

Anche in queste attività le/i giovani si potranno affiancare all’operatore di riferimento per conoscere e 

seguire, nelle varie fasi, l’elaborazione e l’evoluzione del progetto educativo dei minori in carico.  

E’ probabile un coinvolgimento e una partecipazione al soggiorno marino. In questo caso naturalmente i costi 

di vitto e alloggio sono a carico della cooperativa, come le spese di vitto per l’intero periodo di progetto ed 

eventuali altri costi di partecipazione alle attività. 

Comun denominatore delle diverse attività e parte essenziale di questo progetto, sono la presa di 

consapevolezza e lo sviluppo della capacità di agire con cura, attenzione e responsabilità nei confronti dei 

ragazzi seguiti.  

Il percorso di formazione sul campo delle/i giovani si integra con le proposte di formazione generale 

obbligatoria, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile della PAT, per un minimo di 7 h mensili. Alla formazione 

generale, la cooperativa affianca una FORMAZIONE SPECIFICA, effettuata in proprio, con formatori interni ed 

esterni, scelti sulla base delle competenze richieste per la progettazione e la conduzione dei diversi moduli 

formativi. 

Le/i giovani prenderanno parte ad una formazione iniziale di presentazione sull’organizzazione e i principi di 

Progetto 92, la privacy e il sistema qualità (min. 2 h); 

Nel corso del progetto si prevede una formazione specifica su tematiche legate a compiti e ruolo 

dell’educatore di un gruppo appartamento (min. 3 h) rivolta a tutti gli operatori dei servizi residenziali della 

cooperativa. 

E’ prevista la possibilità di partecipare alla serata formativa per i volontari di Progetto 92 (2 h) su tematiche 

relative al ruolo del volontario in cooperativa. 

Tra gli argomenti trasversali è previsto 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 (min. 4 h). 

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 diversi servizi di Progetto 92 e che potranno, in 

taluni casi, rispondere alle esigenze formative delle/i giovani del servizio civile. In questi casi le/i giovani 

potranno accedere a tali occasioni formative insieme agli operatori della cooperativa. 

Le/i giovani in SCUP potranno prendere parte alle riunioni della “propria” equipe, ritenute per loro utili e 

funzionali. Sono incontri prevalentemente settimanali con valenza formativa sugli aspetti metodologici del 

lavoro educativo e lo sviluppo di strategie educative e di competenze professionali (min. 40 h). 

La/il giovane avrà alcuni spazi e tempi per l’autoformazione, da dedicare allo studio e all’approfondimento 

delle tematiche inerenti al progetto e di interesse per la/il giovane, da concordare insieme (min. 6 h). 

Si prevede nel corso del progetto la calendarizzazione, indicativamente ogni due mesi, di alcuni incontri tra 

le/i giovani in SCUP attivi nei diversi progetti della cooperativa, per consentire loro di conoscersi, confrontarsi 

sulle aspettative e le prime impressioni relative al progetto; per condividere riflessioni in merito 

all’andamento del progetto, sui punti di forza e i punti critici emersi in itinere e verso la fine del percorso 

(attraverso questi momenti il progettista potrà raccogliere indicazioni utili alla programmazione di questo 

progetto). Per questa ragione si prevede un incontro apposito per la raccolta di spunti e indicazioni utili al 

miglioramento di un futuro progetto di servizio civile. 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Per consentire un positivo svolgimento del progetto fin dalle prime fasi di avvio si prevede un confronto 

costante sulle attività svolte dalle/i giovani in SCUP con l’olp, insieme all’affiancamento da parte degli 

operatori di riferimento delle/i giovani nelle attività.  

Lo strumento del diario, compilato dalle/i giovani, che potrà essere condiviso con l’olp, consentirà di 

appuntare le attività svolte, il ruolo assunto, le relazioni instaurate con i minori, con le famiglie, con gli 

operatori e i volontari, le competenze messe in atto e acquisite, i riscontri avuti, gli interessi sviluppati, il 

gradimento e l’utilità percepiti nel corso del progetto. 

L’incontro di monitoraggio mensile con l’olp consentirà di verificare l’andamento del progetto, considerando 

lo strumento del diario e gli indicatori definiti dal progetto, a partire dagli obiettivi, la formazione, le riunioni 

di equipe, ecc. Questi momenti di confronto potranno fornire alle/i giovani in SCUP indicazioni e nuovi 

strumenti di lavoro, riletture ed eventuali correzioni negli interventi svolti e nel progetto stesso. 

A termine dell’esperienza l’olp redigerà un report sull’attività svolta dalla/l giovane in SCUP in merito 

all’intero percorso svolto, con particolare attenzione al livello di autonomia acquisita, alle competenze 

personali e professionali sviluppate, a eventuali suggerimenti e indicazioni per possibili percorsi futuri di 

cittadinanza attiva.  

La presenza alle riunioni settimanali di equipe può divenire sede di confronto con gli operatori sulla 

partecipazione e il ruolo assunto dalle/i giovani in determinate attività/progetti, allo scopo di condividerne 

gli obiettivi e i risultati raggiunti, in una logica di sostegno, di rinforzo e di miglioramento delle competenze 

professionali agite. 

E’ possibile altresì: 

- la partecipazione delle/i giovani alle verifiche sulle attività svolte nel corso dell’anno, insieme all’equipe; 

- prevedere eventuali incontri di supporto ad hoc, nel caso di momenti di criticità. 

A conclusione del percorso si prevede un’autovalutazione da parte della/l giovane rispetto all’esperienza 

svolta, un bilancio delle competenze acquisite a cura dell’olp e una restituzione del percorso all’interno 

dell’equipe. Molto apprezzata sarà la redazione di un articolo da parte delle/i giovani coinvolti nel progetto 

per il quadrimestrale della cooperativa “Progettando”, pubblicato anche sul sito di Progetto 92.  

 

 

 

 


