
 

 

 

 
 “ComunicaCoop: servizi di promozione e comunicazione sociale” 
Data avvio: dal 02/04/2018 al 02/04/2019 
Durata progetto: 12 mesi 

 
Descrizione della Cooperativa   

Progetto 92 è una cooperativa sociale che si impegna da oltre vent’anni in favore di bambini, ragazzi, 
giovani e famiglie con servizi molto diversificati per tipologia di destinatari, modalità di accesso e 
gestione. E’ strutturata in Aree: l’Area della Residenzialità, con i servizi Gruppi Appartamento, 
Domicili Autonomi, il servizio SPRAR per minori (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati); l’Area dei Servizi Diurni, con i Centri Diurni Aperti, gli Spazi Giovani, gli Spazi compiti; 
l’Area del Sostegno alla Genitorialità, con gli Interventi educativi domiciliari, il servizio Spazio neutro, 
gli Spazi incontro genitori-bambini e il Servizio Tata App; l’Area dei Progetti nelle Scuole; l’Area 
Lavoro con il Centro Maso Pez, il comparto Tuttoverde, l’Agricoltura sociale e i  Progetti presso il 
Muse; l’Area Animazione, con i servizi Teatro, Attività estive ed animazione e infine i Progetti di 
Comunità.  
La convinzione che il lavoro di rete, lo sviluppo di comunità ed il collegamento con il territorio 
ricoprano un ruolo fondamentale nella costruzione e nella gestione dei servizi alla persona, 
nell’attivazione delle risorse formali e informali presenti, nella costruzione di strategie preventive e 
di rafforzamento della coesione sociale, nella crescita del volontariato, porta anche alla promozione 
di iniziative di lavoro di comunità sviluppate nel corso degli anni su diversi ambiti territoriali. 
La Cooperativa promuove infatti nelle comunità di riferimento la conoscenza dei bisogni e delle 
problematiche dell’età evolutiva e della famiglia anche attraverso modalità partecipative. 
La proposta di iniziative sul territorio, autonome o più spesso condivise con altri soggetti, ha valenza 
promozionale e di sensibilizzazione della comunità; si tratta di attività volte a favorire la 
sensibilizzazione e la crescita dell’attenzione su temi educativi (serate informative o di confronto) e 
di attività di promozione della partecipazione del territorio alla vita sociale, per la promozione di una 
comunità solidale.  
Le iniziative promosse sono riconducibili ad attività di animazione sul territorio, iniziative per genitori 
e dibattiti-cineforum, manifestazioni e iniziative in collaborazione con vari enti, associazioni e 
volontari, animazioni e attività in occasione di eventi anche a valenza locale; percorsi per genitori e 
figli, di approfondimento e confronto su tematiche scelte e condivise con le famiglie del territorio.  
La Cooperativa ritiene che la comunicazione delle proprie iniziative e dei propri servizi sia di primaria 
importanza per lo sviluppo della conoscenza dell’organizzazione e per una maggiore 
consapevolezza da parte dei soci e dei lavoratori. Attualmente la Cooperativa ha un’immagine 
coordinata sul proprio sito, locandine e volantini, bilancio sociale, pagine facebook. Nel tempo si è 
consolidato l’uso di questo social network, attraverso un’attività costante di aggiornamento (in media 
3 pubblicazioni a settimana), aprendo anche diverse pagine facebook specifiche di alcuni servizi o 
ambiti, come Koinè, Tata App, Ludoteca e Spazio Famiglie Rovereto, L’idea, La Kosa Nostra, 
Accoglienza Val di Sole, InfoFamiglia Val di Fiemme. Progettando è un quadrimestrale della 
Cooperativa che informa lavoratori, soci e volontari sulle ultime novità, attività e progetti, fornendo 
spunti di riflessione e approfondimento, viene messo a disposizione sul sito e tramite i canali della 
Federazione Trentina della Cooperazione. Si sta inoltre lavorando ad un’edizione aggiornata della 
Carta dei Servizi della Cooperativa e alla raccolta e sistematizzazione di materiale che possa 
rendicontare e raccontare la storia della Cooperativa, in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione, 
che verranno celebrati nel corso del 2018 con una serie di incontri pubblici e di eventi.  



 

E’ cura del servizio interno “Comunicazione” monitorare e aggiornare tutti i canali promozionali della 
Cooperativa, di curare costantemente la rassegna stampa e la predisposizione di articoli divulgativi. 
La Cooperativa aderisce al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), 
Federazione a cui aderiscono circa 260 organizzazioni di tutta Italia. È presente in tutti i settori del 
disagio, dell'emarginazione e della promozione di benessere sociale. La Federazione è nata agli 
inizi degli anni Ottanta, quando persone impegnate sul fronte delle tossicodipendenze, del disagio 
giovanile, dei senza dimora, della disabilità sentirono il bisogno di unirsi per formare un movimento 
culturale che, a partire dai temi della povertà e dell'esclusione, fosse in grado di contribuire a un più 
giusto modello di sviluppo e di proporre proposte politiche e stili di vita adeguati alle sfide dei tempi 
presenti. 
Nel 2017 gli aderenti regionali al Coordinamento hanno promosso la terza edizione della “Settimana 
dell’Accoglienza”, con un fitto programma di incontri ed eventi sul territorio per sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi legati ai bisogni sociali e all’accoglienza. Nata nel 2015 da una piccola idea, la 
Settimana dell’Accoglienza sta diventando ormai un importante appuntamento di riflessione e di 
incontro per le persone del nostro territorio. Già dalla prima edizione, con più di 60 eventi e 40 
soggetti proponenti, avevamo capito le potenzialità di questa proposta, che lo scorso anno, dall’1 al 
9 ottobre 2016, ha messo in campo in Trentino e Alto Adige 120 iniziative, realizzate da oltre 60 
soggetti in 29 luoghi diversi, dal Brennero a Trento, da Arco alla Val di Sole, da Predazzo a Rovereto 
e Bolzano… Gli operatori ed i volontari coinvolti nella realizzazione sono stati alcune centinaia, le 
presenze dei partecipanti quasi 10.000.  Nell’ottobre 2017 la terza edizione ha visto 9 giornate in 
ottobre sul tema “Dalla comunità alla comune umanità”. Progetto 92 è stata impegnata nel tavolo di 
lavoro dell’ideazione, programmazione, gestione e promozione degli eventi, insieme alle 
organizzazioni: associazione Volontarius, cooperativa Punto di Incontro, cooperativa sociale La 
Rete, cooperativa Villa Sant'Ignazio, associazione A.M.A., APAS, cooperativa Arianna, cooperativa 
Samuele, associazione Volontari in Strada, Cooperativa Arcobaleno, ATAS, Centro Astalli di 
Trento, Aps Carpe Diem, cooperativa Fai. 
Con la breve esperienza (da settembre 2017 a novembre 2017) di un ragazzo in Servizio Civile in 
Cooperativa sul progetto “La comunicazione dell’essere Cooperativa”, si è potuto verificare che 
l’inserimento nell’operatività deve essere graduale. La Cooperativa ha una complessità che deve 
essere affrontata per step pianificati, preferibilmente con visite sul territorio di conoscenza diretta dei 
servizi e confronto con i Responsabili. Come prima cosa occorre lavorare sulla capacità di 
programmazione e gestione del carico di lavoro, che va parcellizzato e calendarizzato, creando un 
équipe che lavori sulla condivisione delle idee, sulla progettazione e sullo sviluppo, per costruire 
gradualmente un’autonomia di lavoro.  
 
IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE prevede di inserire la figura di una/un giovane in servizio civile 
presso la sede di Progetto 92, nello svolgimento di diverse attività attinenti all’area PROMOZIONE 
E COMUNICAZIONE. La/il giovane coinvolta/o potrà conoscere e approfondire la realtà cooperativa 
dal punto di vista del funzionamento interno e capillare sul territorio, i servizi tipici e le attività variabili, 
affiancando l’ufficio Promozione e Comunicazione nelle attività di raccolta degli eventi, diffusione 
tramite i canali dedicati, ideazione di materiale promozionale specifico, ideazione e realizzazione di 
eventi promozionali sul territorio (con eventuali report sotto forma di articoli e post  e raccolta di 
materiale fotografico/video), cura e predisposizione degli spazi da adibire agli eventi (con relativa 
gestione burocratica inerente gli adempimenti necessari, quali Siae, occupazione di suolo pubblico), 
organizzazione di conferenze stampa, predisposizione o raccolta di articoli per Progettando, 
strutturazione della Newsletter mensile, ideazione e edizione della Carta dei servizi, ideazione e 
realizzazione degli eventi legati ai 25 anni della Cooperativa, partecipazione e collaborazione con il 
CNCA per gli eventi organizzati sul territorio. La cooperativa concorderà con la/il giovane del servizio 
civile il calendario delle giornate, nel rispetto del monte orario stabilito dal progetto, con variabili 
settimanali dovute alla partecipazioni ai tavoli di lavoro e agli eventi sul territorio, ed affinerà gli 
incarichi affidati in base alle predisposizioni della/del giovane e alle competenze specifiche di utilizzo 



 

dei diversi strumenti (grafici, video, fotografici, di scrittura...). La distribuzione dell’orario sarà nei 
momenti di operatività ordinaria dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30; dalle 14.00 alle 16.00, 
per 30 ore settimanali. In concomitanza di partecipazione ad eventi, eventi promozionali propri, 
serate tematiche e alla “Settimana dell’Accoglienza 2018” il monte ore sarà ridistribuito su 6 giorni, 
con necessità di presenza in fasce orarie di svolgimento di eventi e nei momenti funzionali alla 
partecipazione a riunioni programmatiche e agli allestimenti, spostandosi in fascia anche tardo 
pomeridiana e serale, sempre in accordo con la/il giovane e nel rispetto del monte ore massimo 
settimanale e del monte ore complessivo di progetto. 
 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO SCUP.  

La/il giovane in SCUP potrà:  

- conoscere la cooperativa Progetto 92 nella sua complessità e nella molteplicità di servizi e 
progetti per minori/giovani/famiglie presenti sul territorio e in gestione alla cooperativa; 

- conoscere la rete delle relazioni di Progetto 92, in particolare legate alla partecipazione a 
tavoli di lavoro territoriale e alla organizzazione di eventi promozionali e iniziative di rete; 

- approfondire e sperimentare tecniche e strumenti diversi legati alla comunicazione; 

- vivere un’esperienza pratica, a stretto contatto con figure professionali formate ed esperte, 
condividendo le linee e i principi operativi e deontologici che stanno alla base del lavoro 
sociale; 

- 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 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; 

- interagire con le altre figure professionali operative sul luogo di lavoro e nei contesti 
promozionali proposti, aiutando a prefigurare la strategia comunicativa più adeguata a 
raggiungere i beneficiari degli interventi proposti (competenza relativa al profilo di Tecnico 
della Comunicazione-Informazione del repertorio della Regione Emilia-Romagna); 

- utilizzare applicativi informatici per l’aggiornamento del sito, la predisposizione della 
newsletter e per la redazione di testi, tabelle e immagini (competenza relativa al profilo di 
Tecnico della Comunicazione-Informazione, Unità di Competenza: composizione di 
contenuti comunicativi del repertorio della Regione Emilia-Romagna). 

La/il giovane in SCUP valuterà, facendo riferimento ai repertori sopra indicati, la competenza 
che vorrà approfondire maggiormente, anche attraverso il confronto con il proprio Olp, tenuto 
conto delle conoscenze pregresse e degli interessi che mostrerà nel corso del progetto. 

 

CARATTERISTICHE DELLE/I GIOVANI DA COINVOLGERE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto si rivolge a una/un giovane, 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 considerati positivamente il 
desiderio e la capacità di mettersi in gioco e di sperimentare, la creatività, la disponibilità 
all’apprendimento, il saper essere flessibili all’interno di un contesto lavorativo. Indispensabili 
conoscenze informatiche di base, buona padronanza dell’italiano. 

 

LA RETE DI ATTORI E LE RISORSE A SUPPORTO DEL/LA GIOVANI 

La/il giovane si rapporterà direttamente con le figure che operano all’interno degli uffici della 
Cooperativa e delle diverse Organizzazioni coinvolte in occasione dei vari eventi promozionali, in 
particolare: 



 

- la Referente del servizio comunicazione e promozione, responsabile del piano di 
comunicazione e supporto organizzativo alle iniziative e per la promozione e la diffusione 
delle attività e degli eventi sul territorio tra soci, dipendenti, volontari e comunità; 

- il Responsabile dell’Area sviluppo e progettualità sociale, che ha il compito di coordinare 
la propria équipe; coordinare la progettazione, l’attuazione e le verifiche dei progetti 
territoriali; è inoltre l’incaricato della partecipazione ai tavoli di lavoro, e in particolare 
referente per l’organizzazione e la gestione degli eventi promozionali legati alla Settimana 
dell’Accoglienza, promossa dal CNCA; partecipa agli incontri dei Responsabili della 
cooperativa; individua le opportune forme di promozione e coinvolgimento del volontariato;  

- l’equipe d’area, costituita dagli operatori coinvolti per la progettazione e la realizzazione dei 
singoli eventi promozionali, organizza e verifica la propria attività attraverso regolari riunioni 
periodiche. La/il giovane in SCUP prenderà parte alle riunioni di equipe, ritenute funzionali al 
percorso formativo; 

- il personale d’ufficio e dei diversi servizi della Cooperativa: per condivisione di 
incombenze, richieste di chiarimenti e conduzioni di progetti trasversali; 

- i referenti di altre Organizzazioni coinvolte in tavoli o progettualità condivise; 

- i volontari: stabilmente la Cooperativa ha circa una sessantina di volontari attivi nel corso 
dell’anno. Sono figure di affiancamento, non sostitutive del lavoro dell’operatore, per cui è 
sempre garantita la presenza di un educatore di riferimento. In occasione di particolari eventi 
la Cooperativa mobilita i volontari disponibili, impegnandoli nella organizzazione e gestione 
degli eventi, in affiancamento al personale e soprattutto nella promozione degli eventi 
proposti. Con essi la/il giovane in SCUP avrà modo di confrontarsi e condividere esperienze 
di vita e di cooperativa nei momenti informali di incontro 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 progettazione e sviluppo sociale; 

- 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. 

La/il giovane in Servizio Civile sarà accolto presso la sede della Cooperativa, dove avrà a 
disposizione una propria postazione operativa con computer, connessione a internet, programmi di 
grafica e accesso alla documentazione di base della Cooperativa, stampante e scanner. E’ a 
disposizione una piccola biblioteca, composta da testi su tematiche sociali ed educative, saggi, 
riviste tematiche, tesi di laurea di dipendenti, volontari, tirocinanti. Durante le attività fuori sede sono 
a disposizione per esigenze di servizio i mezzi di trasporto della Cooperativa che potranno essere 
guidati, se disponibili, anche dalla/dal giovane in SCUP.  

 

 



 

Il RUOLO DELL’OLP 

L’Olp, è la persona incaricata in ufficio di seguire la/il giovane 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’Olp incaricato sarà presente in ufficio contemporaneamente al/alla giovane, monitorerà 
quotidianamente l’organizzazione del lavoro e la percezione di difficoltà di tipo operativo o 
relazionale da parte del/della giovane. Dedicherà settimanalmente momenti formali di verifica e 
quotidianamente momenti informali di scambio. Accompagnerà il/la giovane nelle visite ai servizi 
della Cooperativa sul territorio.  

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Per la/il giovane del servizio civile si individuano diverse fasi di svolgimento del progetto, che 
prevedono una prima fase di inserimento, di durata variabile a seconda delle capacità di adattamento 
al contesto, di creazione di legami di fiducia in particolare con il Responsabile d’Area e con l’Olp (a 
cui la/il giovane possa sentirsi serena/o di rivolgersi per ogni dubbio o necessità) e di apprendimento 
sul funzionamento e l’organizzazione della Cooperativa. 
La fase di avvio vedrà comunque un immediato coinvolgimento nella pianificazione e 
implementazione del piano comunicativo annuale, anche in previsione delle iniziative territoriali.  
Sarà cura degli operatori e in particolar modo dell’Olp porre la giusta attenzione in questa fase 
delicata del progetto, affinché la/il giovane sia accompagnata/o nel percorso, facendo sì che possa 
osservare, conoscere e comprendere il funzionamento del lavoro e diventare gradualmente più 
autonoma/o nello svolgimento delle attività.  
Alla base di un buon funzionamento del progetto si reputa importante dedicare un primo periodo alla 
conoscenza reciproca e a comprensione e conoscenza delle attività e delle modalità 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 dei colleghi presenti in ufficio e delle relative funzioni; 
 la formazione sul piano della comunicazione adottato, anche tramite l’approfondimento degli 

strumenti di competenza; 
 la lettura di materiale informativo e la possibilità di approfondimento sul/sui servizio/i e su 

tematiche specifiche, in base alle esigenze e agli interessi espressi dalla/dal giovane; 
 il confronto e la supervisione con l’Olp che affiancherà la/il giovane per tutto lo svolgimento 

del progetto. 

Una volta conclusa la prima fase di approfondimento e conoscenza si svilupperà la parte operativa 
con il graduale ingresso nei processi comunicativi e promozionali, nell’organizzazione di eventi, 
allestimento degli spazi, reportistica, articoli tematici, aggiornamento delle pagine web e social. Si 
potranno individuare insieme alla/al giovane le competenze e gli interessi preponderanti, per 
delineare incarichi e funzioni che possano rinforzarla/o nel corso dell’esperienza SCUP. 

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: 

 formazione iniziale di presentazione sull’organizzazione e i principi di Progetto 92, la privacy 
e il sistema qualità (certificazioni ISO, Family Audit, Family in Trentino) (3 h/anno) a cura 
della Responsabile Qualità della Cooperativa; 

 modulo sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (2 h/anno), a cura del RSSL della 
Cooperativa; 

 corso di conoscenza delle piattaforme e dei programmi informatici in uso (4h/anno), a cura 
della Referente dell’Area Comunicazione e Promozione della Cooperativa; 



 

 La comunicazione nel sociale: strumenti e approcci multidisciplinari (4h/anno), formatore 
esterno; 

 formazione specifica sul tema dello sviluppo di Comunità: ideazione, promozione, gestione 
di eventi territoriali in rete (4h/anno), a cura del Responsabile Area Sviluppo e progettualità 
della Cooperativa; 

 formazione congiunta con i volontari di Progetto 92 (3 h per 2 incontri all’anno) su tematiche 
relative al ruolo del volontario in cooperativa, a cura del Referente Volontari della Cooperativa 
; 

 formazione in azione: La/il giovane prenderà parte (2 h/mese) all’equipe interna all’ufficio 
(referente Comunicazione, Responsabile Area Sviluppo e progettualità, OLP, referente 
Grafica) per la programmazione del piano comunicativo e promozionale e di altre attività 
previste. 

La/il giovane avrà inoltre 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 all’Olp. 

Si prevede nel corso del progetto la calendarizzazione, indicativamente ogni tre 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. Si prevede un incontro apposito a conclusione del percorso 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 fasi di avvio si prevede un confronto 
costante sulle attività svolte dalla/dal giovane in SCUP con l’Olp, il Responsabile d’Area e alla 
Referente del settore Comunicazione.  

Verrà adottato lo strumento di un diario settimanale, compilato dalla/dal giovane, che potrà essere 
condiviso con l’Olp, e consentirà di appuntare le attività svolte, il ruolo assunto, le relazioni 
instaurate, le competenze messe in atto e acquisite, le eventuali criticità. 

Un 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 modifiche ed integrazioni negli 
interventi svolti e nel progetto stesso. 

A termine dell’esperienza l’Olp redigerà un report sull’attività svolta dalla/dal 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 di equipe d’area e ai tavoli di lavoro territoriali consentirà il confronto con 
altri operatori e altre figure professionali e potrà fornire ulteriori punti di vista in merito alla 
partecipazione e al ruolo assunto dalla/dal giovane 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 prevedere eventuali incontri di supporto ad hoc, nel caso di momenti di criticità. 

A conclusione del percorso si prevede un’autovalutazione da parte della/del giovane rispetto 
all’esperienza svolta, un bilancio delle competenze acquisite a cura dell’Olp e una restituzione del 
percorso all’interno dell’equipe.  
Dopo qualche mese di servizio, individuati gli ambiti di interesse, l’Olp proporrà al/la giovane di 
prendere i contatti e avviare, qualora sia interessata/o, il percorso di messa in trasparenza delle 
competenze proposto dalla Fondazione Demarchi, per la costruzione del proprio Dossier Individuale. 
La/il giovane potrà così avere un ulteriore apporto nella costruzione e messa a frutto della sua 
esperienza, recuperando e valorizzando anche le esperienze pregresse e potendo nel corso delle 
mensilità ulteriori di servizio SCUP raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e maggiore 
efficacia nella sua azione. 


