
Lavorare con giovani in situazioni di fragilità 

Data avvio: 01/04/2017 

Durata: 6 mesi 

N. giovani coinvolti: 2 

Sedi: Centro Maso Pez, in via Margone, 11 a Ravina / Garden Tuttoverde e vivaio, in via Stella, 63 a 

Ravina 

 

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 i diversi soggetti istituzionali del 

territorio e con altri enti, cooperative, associazioni, gruppi informali. Rivolge altresì una particolare 

attenzione per prevenire e sostenere situazioni di disagio e fragilità sociale di famiglie, bambini e 

giovani. E’ ultraventennale anche l’esperienza maturata per l’AREA LAVORO: nel 1994 viene 

avviato il settore di formazione ai prerequisiti lavorativi, in particolare tramite l’utilizzo del lavoro 

agricolo come strumento educativo e i laboratori di assemblaggio e falegnameria, presso il Centro 

Maso Pez di Ravina. Nel 2007 si avvia il primo vivaio biologico orticolo in Trentino, sempre a Maso 

Pez. Nel 2013 si definisce una collaborazione con il Muse, il Museo delle Scienze di Trento, che si è 

concretizzata con l’inaugurazione nel 2014 della serra di propagazione di Progetto 92 al Muse. A 

marzo del 2015 l’area della socializzazione al lavoro si amplia ulteriormente con l’inaugurazione del 

vivaio biologico in Via Stella, a Ravina di Trento. A febbraio 2016 infine la Cooperativa acquisisce 

la gestione del punto vendita Tuttoverde, il negozio attiguo al vivaio di Via Stella, ampliando in 

questo modo per i ragazzi seguiti dalla cooperativa, le opportunità di sperimentazione in contesti 

lavorativi. L’impegno della cooperativa nell’Area Lavoro volge in particolare al recupero sociale e 

lavorativo di minori e giovani che vivono situazioni di temporanea difficoltà di inserimento nel 

mondo del lavoro, che necessitano di percorsi orientativi, o che richiedono un sostegno nel cammino 

di formazione scolastica e/o professionale. I ragazzi coinvolti sono per lo più di età compresa tra i 15 

e i 22 anni, prevalentemente segnalati dal servizio sociale o da istituti scolastici e centri di formazione 

professionale. Attraverso progetti educativi individualizzati, l’EQUIPE propone percorsi che 

prevedono il recupero ed il potenziamento di capacità ed abilità personali e lavorative e progetti di 

collaborazione e integrazione con il mondo scolastico. I ragazzi, tramite le attività lavorative del 

centro, si confrontano in prima persona con abilità, aspirazioni, difficoltà e limiti e, grazie al supporto 

dell’equipe educativa, migliorano la consapevolezza di sé e sperimentano nuove strategie per la 

risoluzione degli eventuali elementi critici. Negli ultimi anni Progetto 92 ha puntato la propria 

attenzione anche ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè giovani non più 

inseriti in un percorso scolastico/formativo e neppure impiegati in un’attività lavorativa. I giovani 

con bassi livelli d’istruzione, che soffrono di qualche disabilità (fisica o psichica) e i giovani 

immigrati o provenienti da famiglie migranti hanno probabilità molto più alte di entrare a far parte 

del gruppo NEET, anche se l’attuale congiuntura economica ha decisamente allargato pure sul 

territorio provinciale la percentuale di giovani che restano ai margini del mercato del lavoro. Si tratta 

di situazioni trasversali che toccano, seppur con diversa incidenza, tutti i profili formativi e le fasce 

sociali; anche il contesto familiare riveste un ruolo determinante. Il principale problema dei giovani 

NEET è una mancanza di investimento sul proprio capitale umano, sia in termini di formazione, sia 

di sviluppo di competenze professionali. La condizione di NEET comporta pesanti implicazioni per 

la persona, l’intera società e la stessa situazione economica complessiva. Può tradursi in tutta una 



serie di svantaggi sociali di crescente gravità e complessità, dalla disaffezione agli impegni, alla 

riduzione delle prospettive professionali, alla precarietà, all’isolamento sociale, per sfociare in 

determinate situazioni in comportamenti devianti e problemi di salute mentale e fisica. 

 

Alla luce di questo contesto, Progetto 92 ha ideato il progetto Jobs4NEET, per intervenire in risposta 

alle esigenze di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, partendo dallo sviluppo dei propri 

servizi. L’Area Lavoro di Progetto 92 vuole contribuire a proporre risposte efficaci e quanto più 

possibile personalizzate alle diverse problematiche che sottendono al fenomeno NEET, da quelle 

legate a disagio socio-familiare e scolastico dei ragazzi, che necessitano di un percorso di 

socializzazione al lavoro e un accompagnamento educativo, ai casi più recenti di giovani, che pur 

motivati e capaci, a causa delle attuali congiunture economiche faticano nella ricerca di uno sbocco 

occupazionale. 

 

GLI OBIETTIVI DELL’AREA LAVORO di Progetto 92 sono: il recupero e il rinforzo delle 

capacità del giovane; l’acquisizione di consapevolezza di risorse, potenzialità e limiti personali; il 

sostegno alla scolarità acquisita in funzione del raggiungimento dei prerequisiti lavorativi; il 

potenziamento delle risorse personali e delle abilità sociali in vista di una maggior autonomia; la 

crescita e il miglioramento delle capacità di relazione e di socializzazione; l’acquisizione e il 

potenziamento di abilità lavorative di base necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Gran parte di questi obiettivi, con le dovute differenze date dal diverso ruolo ricoperto, può vedere 

interessati gli stessi giovani che intendono partecipare al progetto.  

I giovani interessati all’esperienza di servizio civile, lavorando a fianco di ragazzi con fragilità in 

attività di socializzazione al lavoro, avranno infatti la preziosa opportunità, all’interno del progetto, 

di leggere, riconoscere e approfondire le molteplici sfaccettature e le innumerevoli cause legate alla 

difficoltà di trovare e mantenere un lavoro.  

Verso i ragazzi seguiti, ad esempio, viene prestata una particolare attenzione al sostegno e all’aiuto 

per un corretto orientamento nel mercato del lavoro, sapendo che le già scarse opportunità di lavoro 

offerte dal territorio per i giovani si riducono ulteriormente per le persone che dimostrano particolari 

difficoltà personali, familiari, relazionali e/o professionali. 

Il lavoro concreto dei giovani in servizio civile a fianco di questi ragazzi con fragilità, permetterà di 

trovare punti di incontro con loro e di riconoscere diversi gradi di preparazione e di competenze 

professionali acquisite e acquisibili, offrendo in questo modo l’opportunità di riflettere e di auto 

valutarsi rispetto alle proprie competenze, da quelle già acquisite a quelle mancanti o da implementare 

e migliorare, anche grazie al confronto con l’olp, con gli altri operatori presenti nelle attività e gli altri 

giovani in servizio civile. Può essere particolarmente ricco per i beneficiari del servizio e per gli 

operatori conoscere il punto di vista dei giovani in servizio civile su questi aspetti, proprio perché 

vicini e sensibili al bisogno di lavorare e di inserirsi possibilmente con soddisfazione nel mercato del 

lavoro. 

 

Gli obiettivi dell’Area Lavoro sono realizzabili attraverso esperienze lavorative concrete in diversi 

settori (attività agricola nel vivaio biologico, falegnameria, legatoria, assemblaggio, lavorazione del 

feltro e della carta, manutenzione del verde…), momenti formativi teorici, momenti informali di 

relazione, socializzazione e confronto, orientamento e bilancio di competenze, nonché spazi formali 

di verifica.  

Questi progetti sono operativi dal lunedì al sabato con orari diversificati in base alle singole attività. 

Il Centro Maso Pez è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 (il lunedì dalle 16 alle 18 si svolge 

la riunione d’equipe settimanale degli operatori), il venerdì dalle 8 alle 12 e prevede l’attuazione di 

percorsi individualizzati che si realizzano all’interno dei singoli laboratori. 

Il negozio Tuttoverde invece è aperto il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al sabato dalle 8.00 

alle 12.00 e delle 15.00 alle 19.00, salvo lievi 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 all’orario del Centro Maso Pez. 

L’orario dei due giovani in servizio civile può essere diversificato, nel rispetto delle 30 ore medie 

settimanali, in base al loro impegno nel vivaio e nel negozio in via Stella o nel Centro Maso Pez 
e comunque all’interno delle fasce sopraindicate. Di fatto l’impegno sarà perlopiù dal lunedì al 

venerdì, prevendendo solo occasionalmente un impegno serale o al sabato per particolari iniziative 

ed eventi rivolti al territorio e alla comunità, con un impegno medio di 5 gg a settimana (min. 3 e 

max. 6). 

 

Il presente progetto, che ricalca in buona parte quello attualmente in corso “L’Area Lavoro di Progetto 

92: un’esperienza di socializzazione al lavoro nella relazione con giovani in situazione di fragilità”, 

ha una durata diversa: quello in corso, attivo dall’1 novembre 2016 è di un anno, mentre questo 

progetto prevede una durata di 6 mesi con avvio l’1 aprile 2017 e il coinvolgimento di due nuovi 

giovani, che andrebbero a unirsi ai due giovani già operativi, da inserire uno nelle attività del Centro 

Maso Pez e uno nel vivaio in via Stella a Ravina, compreso l’attiguo punto vendita Tuttoverde. Si è 

valutato infatti che, visto l’andamento molto positivo del progetto in corso, è possibile e significativo 

il coinvolgimento di due nuove persone all’interno delle attività. Il periodo da aprile fino a fine 

settembre coincide con un incremento delle attività in generale, ma in particolare delle attività 

florovivaistiche per ovvie ragioni stagionali. Si reputa dunque possibile trovare spazi adeguati di 

coinvolgimento e di sperimentazione per due nuovi giovani, che potranno essere seguiti ed 

accompagnati dagli operatori e unirsi con occasioni di scambio e confronto ai due giovani già presenti.  

I giovani in Scup potranno conoscere, approfondire e sperimentare da una parte le diverse attività e 

le varie fasi di lavorazione dei prodotti realizzati all’interno dei singoli laboratori e, dall’altra, 

conoscere e accompagnare insieme agli educatori i giovani presi in carico da Progetto 92 nel loro 

percorso di crescita personale e di socializzazione al lavoro. La cooperativa concorderà con loro il 

calendario delle giornate, nel rispetto del monte orario totale stabilito dal progetto. 

 

I LUOGHI in cui potranno inserirsi, alla luce delle loro personali caratteristiche e attitudini e delle 

esigenze e possibilità operative dell’Area Lavoro sono IL CENTRO MASO PEZ, in via Margone, 11 

a Ravina, dove si trovano: 

il VIVAIO BIOLOGICO, che attualmente propone una produzione vivaistica specializzata (in serra) 

di piantine da orto, aromatiche e officinali; il LABORATORIO DI ASSEMBLAGGIO, attivo dal 

2012 tramite una collaborazione con la cooperativa sociale Alpi di Trento per svolgere presso il 

proprio centro alcune attività di assemblaggio in favore di aziende del territorio; il LABORATORIO 

DI FALEGNAMERIA, presente da oltre dieci anni, dove insieme ai ragazzi si progettano e 

costruiscono prodotti in legno per i servizi della cooperativa, ma anche per clienti esterni. Ci sono 

anche i LABORATORI DEL FELTRO, DI CERAMICA E DI LEGATORIA, sono però laboratori 

meno attivi rispetto agli altri sopra descritti. 

Altra sede operativa del progetto è il VIVAIO in via Stella, 63 a Ravina, per l’attività di produzione 

agricola e di commercializzazione di prodotti agricoli c/o l’adiacente punto vendita TUTTOVERDE. 

Infine, sono possibili collaborazioni e partecipazioni a INCONTRI PUBBLICI, FIERE ED EVENTI 

SUL TERRITORIO, per cui la cooperativa è chiamata a organizzarsi, con l’allestimento di stand e 

proposte informative e promozionali per il pubblico, attività laboratoriali per adulti e bambini, 

promozione e presenza durante le manifestazioni. 

 

All’interno del progetto le/i giovani in Scup potranno:  

- conoscere la cooperativa Progetto 92 e in particolare l’Area Lavoro, che si sviluppa nelle 

attività svolte presso le sedi sopra menzionate; 

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

condizione di fragilità e acquisire al contempo cognizione delle ricadute, anche significative, 



sulle 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 dei giovani in Scup, 

all’interno delle diverse attività di laboratorio e nella relazione diretta con i beneficiari del 

servizio; 

- assumere, gradualmente, nel corso dell’esperienza e in base alle caratteristiche personali, un 

ruolo più autonomo, pensando, progettando e attuando piccoli progetti operativi; 

- 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 in Scup 

e agli operatori della cooperativa, in favore di una crescita umana e professionale; 

- conoscere la complessità e la molteplicità di servizi e progetti per minori e giovani presenti e 

attivi sul territorio e/o in gestione alla cooperativa; 

- 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; 

- svolgere un lavoro personale sulla consapevolezza di sé, sulla propria autostima e fiducia nelle 

proprie capacità, aspetti che favoriscono la formazione della persona come cittadino attivo e 

sensibile ai bisogni della collettività; 

- sviluppare la propria capacità di lavorare in gruppo, in uno spirito collaborativo, e la capacità 

di relazionarsi correttamente con soggetti diversi tra loro, dovendo entrare in contatto con 

giovani, volontari, operatori, soggetti esterni istituzionali e non. 

Nello svolgimento delle attività in affiancamento all’educatore le/i giovani in Scup potranno 

apprendere alcune competenze trasversali tipiche dell’educatore e acquisibili nell’ambito della 

socializzazione al: 

COMPETENZE RELAZIONALI. Nel rapporto con gli utenti: saper ascoltare e conoscere la persona, 

le proprie caratteristiche. Saper modulare la propria relazione in base all’altro: le sue capacità, lo stato 

d’animo del momento; stimolare la persona dando rimandi positivi e/o facendo riferimento ai compiti 

che ci sono da svolgere; esprimere eventuali elementi critici dosando elementi di valutazione con 

elementi di cambiamento e sviluppo. Nel lavoro in equipe: seguire le indicazioni degli educatori, 

comprendere e attuare le consegne, accogliere ed esprimere difficoltà e criticità a seguire le stesse, 

essere propositivi e contribuire con il proprio punto di vista 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE. 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. 

COMPETENZE DI LETTURA DI CONTESTO. Osservare i comportamenti degli utenti: come 

svolgono le attività (in autonomia, se comprendono bene le consegne e le portano a termine, se si 

interrompono spesso, se ci sono delle interferenze con altri utenti, ecc.), come si relazionano agli 

altri: con il gruppo dei pari, con l’adulto, com’è il loro stato d’animo. Osservare se ci sono dei 

cambiamenti in questi comportamenti, evoluzioni, involuzioni e condividerle con gli educatori. 

Facendo riferimento ai repertori nazionali, i giovani potranno valutare se sviluppare una o due di 

queste competenze: 

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

contesti operativi, valutando adeguatamente le loro caratteristiche e le condizioni del contesto 

di riferimento (attività relativa al profilo di Tecnico dell’animazione socio-educativa – 

Repertorio Toscana); 



- saper interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro (attività relativa 

al profilo di Animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi-

residenziale per soggetti in età minore – Repertorio Umbria); 

- acquisire alcune conoscenze professionali tipiche della figura del florovivaista. Nello 

specifico, osservando e sperimentando in prima persona le diverse operazioni, necessarie alla 

produzione di piante che saranno destinate ad essere reimpiantate altrove, anche secondo le 

tecniche del biologico; eseguendo le operazioni per la manutenzione e la cura del verde 

(profilo del florovivaista, Repertorio Isfol); 

- acquisire alcune conoscenze professionali tipiche della figura del falegname. Nello specifico, 

realizzando manufatti in legno all’interno del laboratorio di falegnameria, tra cui prodotti per 

l’apicoltura, oggettistica varia e altri prodotti più complessi, come mobili. Le possibilità di 

sperimentarsi in questo ambito dipendono nelle diverse produzioni, dalle richieste dei 

committenti esterni e dalle caratteristiche della/del giovane (profilo del falegname, redatto 

dall’Agenzia del Lavoro – Provincia Autonoma di Trento) 

 

CARATTERISTICHE DELLE/I GIOVANI DA COINVOLGERE E CRITERI DI 
SELEZIONE 

Il progetto si rivolge alle/i giovani interessati e desiderosi di mettersi in gioco in attività pratiche, 

concrete e con una predisposizione ai rapporti (attitudini necessarie per il buon svolgimento delle 

mansioni). Saranno valutati positivamente, in fase di selezione, 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 e un interesse al lavoro educativo e per i lavori manuali. Si prevede un colloquio 

conoscitivo e motivazionale, per cui si valuteranno anche la conoscenza della cooperativa 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. 

 

A supporto delle/i giovani in SCUP ci sono: 

- il responsabile di struttura (che è anche l’olp) con il compito di coordinare l’equipe; di curare 

il buon andamento del lavoro educativo nell’equipe; di coordinare l’elaborazione, l’attuazione 

e le verifiche dei progetti educativi relativi ai singoli utenti; è 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 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 (in questo caso 

un’analoga attenzione viene riposta verso le/i giovani in Scup); 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 struttura; 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 delle/i giovani nel loro 

percorso di acquisizione delle competenze professionali. Il ruolo del responsabile olp è figura 

di collegamento tra le/i giovani in Scup e tutte le altre figure coinvolte nel progetto;  

- i responsabili di laboratorio, oltre alle competenze socio-educative, possiedono le competenze 

professionali specifiche del settore di riferimento (tecnico agronomo per la gestione del 

vivaio; un responsabile per il laboratorio di falegnameria; un responsabile per il laboratorio di 



assemblaggio); queste figure seguiranno direttamente le/i giovani in Scup per il settore di 

riferimento, con possibilità di confronto e scambio; 

- l’equipe di operatori, costituita dagli educatori per l’Area Lavoro, insieme ai responsabili di 

laboratorio e al responsabile/olp. L'équipe organizza e verifica la propria attività attraverso 

riunioni periodiche regolari. Le/i giovani in Scup potranno partecipare alle riunioni di équipe 

ritenute utili e valide per il loro percorso formativo; 

- i volontari; nel corso dell’anno vi sono mediamente 3-4 volontari presenti ciascuno nelle 

attività solitamente una volta a settimana. 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 le pause e il pranzo, ad es.) e in 

momenti più strutturati, come la serata volontari di maggio, aperta ai giovani in Scup 

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

e svolgere momenti formativi con gli altre/i giovani coinvolti nei diversi progetti attivi in 

cooperativa. I temi formativi all’interno dei momenti a loro riservati potranno essere scelti e 

condivisi direttamente con loro, sulla base delle specifiche esigenze. Si prevede anche uno 

spazio per raccogliere commenti e indicazioni sui progetti di servizio civile, non solo per 

migliorarne l’andamento, ma anche per individuare e condividere informazioni utili alle 

nuove progettualità.  

Altre 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, che 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 Lavoro; 

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

rivolte in questo caso agli operatori dell’Area Lavoro e alle/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 e a fornire gli strumenti 

e le metodologie di lavoro più congrue rispetto agli obiettivi del servizio e 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 giovani in situazione di fragilità in carico alla cooperativa, con cui le/i 

giovani in Scup entreranno in relazione.  

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. 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. Tutti i laboratori sono disposti in sale 

attrezzate. Durante le attività sono a disposizione i mezzi di trasporto della Cooperativa che potranno 

essere guidati, se disponibili, anche dai giovani in Scup. Naturalmente sono forniti tutti i dispositivi 

antinfortunistici, dove necessari, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. 

 

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 delle/i giovani nelle attività dell’Area Lavoro prevede fin da subito 

un loro coinvolgimento diretto, ponendo la giusta attenzione da parte degli operatori e in particolar 

modo dell’olp nell’accompagnare e seguire il loro percorso, facendo sì che essi 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 un primo 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, con momenti per l’accoglienza e la presentazione della cooperativa da parte 

della Direzione; l’accoglienza e la presentazione dell’equipe dell’Area Lavoro; 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 costante con l’olp che affiancherà le/i giovani per tutto lo svolgimento del progetto. 

Il coinvolgimento nei diversi laboratori seguirà una periodicità legata alle esigenze della struttura (ad 

es. il vivaio diventa molto complesso e richiede una mole di lavoro più alta nel periodo primaverile). 

La partecipazione diretta alle attività laboratoriali in luoghi diversificati, consentirà loro 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 sorprese. Le/i giovani prenderanno parte alle 

attività durante l’arco della giornata, comprendendo il momento del pranzo, che si svolgerà in 

condivisione con i ragazzi, gli operatori, i volontari. Le/i giovani saranno così coinvolti in una serie 

di attività pratiche, suddivise per settore di lavorazione. Comun denominatore ai diversi settori e parte 

essenziale dell’esperienza, riguarda l’agire con cura, attenzione e responsabilità nei confronti dei 

ragazzi in carico alla cooperativa. Le attività infatti sono mezzo, strumento, per entrare in relazione 

educativa con i giovani in situazione di fragilità, per costruire insieme e consentire un loro percorso 

di crescita e di presa di consapevolezza di capacità personali, professionali e limiti. Questa parte 

essenziale del lavoro coinvolgerà anche le/i giovani in Scup che, affiancando direttamente i ragazzi 

nelle attività laboratoriali, potranno sperimentare e mettere in atto una relazione a carattere educativo.  

Molteplici sono quindi le attività che le/i giovani potranno svolgere nei diversi settori qui sotto 

elencati. Chiaramente solo alcuni di questi potranno essere approfonditi, altri saranno visti e/o 

sperimentati solo marginalmente, in base alle caratteristiche delle/i giovani e degli interessi che 

andranno a dimostrare e alle necessità/possibilità pratico-organizzative del settore di attività. 

ATTIVITA’ NEL SETTORE AGRICOLO-FLOROVIVAISTICO  

Le/i giovani saranno coinvolti 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 specifiche, pulizia, riordino e manutenzione degli ambienti. L’esperienza farà sì 

che le/i giovani, oltre a saper svolgere queste attività, potranno conoscere/riconoscere i nomi della 

maggior parte delle piante orticole e officinali e apprendere gli elementi di base propri del settore 

vivaistico. 

ATTIVITA’ NEL SETTORE FALEGNAMERIA  

Le attività, che si svolgono nel corso dell’anno in base alle commesse, sono finalizzate alla 

realizzazione di manufatti in legno all’interno del laboratorio di falegnameria, quali prodotti per 

l’apicoltura; oggettistica varia e alcuni prodotti più complessi, quali mobili, su richiesta di 

committenti esterni. L’esperienza farà sì che le/i giovani in servizio civile sappiano lavorare in 

sicurezza e con intenzionalità, applicando in autonomia le prassi corrette nella realizzazione di 

manufatti in legno massiccio; sappiano realizzare un prodotto attraverso l’utilizzo di macchinari tipici 

del settore presenti nel laboratorio del Centro Maso Pez; sviluppino capacità di osservazione, 

precisione e manualità (sensibilità e gestualità).  



ATTIVITA’ DI ASSEMBLAGGIO  

Le attività di questo laboratorio riguardano il confezionamento e l’assemblaggio di vari prodotti. In 

quest’ambito le/i giovani hanno 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. 

ATTIVITA’ PRESSO IL PUNTO VENDITA TUTTOVERDE  

E’ possibile ed utile un coinvolgimento di una persona in servizio civile anche in questo ambito, 

maggiormente nel corso della stagione primaverile. Le attività saranno 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.). 

ALTRE ATTIVITA’ 

Oltre alla partecipazione attiva nei laboratori è possibile un coinvolgimento al momento della 

preparazione dei pasti, insieme all’operatrice e ad alcuni ragazzi seguite che si possono in questo 

modo sperimentare in tale attività. 

E’ possibile altresì che la cooperativa partecipi a incontri pubblici, eventi o fiere tematiche, 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 partecipazione diretta alle 

manifestazioni a contatto diretto con il pubblico. 

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 alla cooperativa. 

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 (min. 2 h); 

Nel corso del progetto si prevede 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. 4 h). Prima 

dell’utilizzo di macchinari e attività che richiedono particolare attenzione, il responsabile del 

laboratorio è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie al loro corretto funzionamento, oltre a 

fornire e a richiedere l’utilizzo dei dispositivi antinfortunistici (min. 2 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. Le/i giovani interessati potranno accedere a queste occasioni formative insieme agli operatori 

della cooperativa.  

Le/i giovani del progetto potranno prendere parte alle riunioni di equipe ritenute per loro utili e 

funzionali. Consistono prevalentemente in incontri settimanali con valenza formativa, sugli aspetti 

metodologici 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 calendarizzazione, 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 

specificatamente 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 incontri 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. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.  

Per consentire un positivo svolgimento del progetto si prevede un confronto costante sulle attività 

svolte dalle/i giovani in Scup con l’olp e con gli operatori di riferimento.  

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

appuntare le attività svolte, il ruolo assunto, le relazioni instaurate con i beneficiari del servizio, con 

gli operatori, gli altri giovani in Scup 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 

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/dal giovane 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 e in favore di un inserimento nel mercato del lavoro. 

La presenza alle riunioni 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, rinforzo e miglioramento 

delle competenze professionali agite. 

E’ possibile altresì: 

- la partecipazione delle/i giovani alle verifiche sulle attività svolte e concluse nel corso dell’anno 

dall’equipe insieme al responsabile d’equipe. 

- la possibilità di definire e fissare incontri di supporto ad hoc in 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.  

 


