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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016)
SCHEDA DI SINTESI

Titolo
progetto

INTEGR-AZIONI POSSIBILI 2

Forma1

 SCUP_PAT
 SCUP_GG

Soggetto
proponente

KALEIDOSCOPIO società cooperativa sociale
www.kaleidoscopio.coop
Contatti per il progetto:
Tel. 0461/816036 E-mail

Indirizzo

Via Sommarive, 4 – 38123 Povo (TN) Tel. 0461/816036

Nome della persona
da contattare

Michele Daves

Telefono della persona
da contattare

Tel. 3459714047

Turno di presentazione2

2017_9

Email della persona da
michele.daves@kaleidoscopio.coop
contattare

1
2
3

Orari di disponibilità
della persona da
contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Data inizio3

1 dicembre 2017

Durata

6

Posti

3

Cosa si fa

Il progetto intende attivare e/o rafforzare percorsi formali di sviluppo di relazioni
significative tra i migranti richiedenti asilo tra loro e con il contesto trentino, ponendo
particolare attenzione allo sviluppo delle loro consapevolezze ed abilità sociali.
Le azioni del progetto mirano a promuovere l'incontro, il confronto e il lavoro comune tra
cinque attori diversi – i migranti richiedenti asilo, gli operatori della struttura, i servizi
trasversali di sviluppo di comunità e per l’integrazione lavorativa di CINFORMI, i
volontari di servizio civile e i volontari del territorio – in tre distinte sfere di attività:
 l’analisi della realtà – in particolare di quella connessa al fenomeno migratorio –
la sua rappresentazione da parte dei media e la raccolta di testimonianze e punti
di vista significativi da parte degli ospiti di RF;
 lo sviluppo e la gestione di attività ed eventi ad elevato contenuto comunicativo
che connettano la realtà interna di RF con quella esterna del territorio cittadino;

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale.



il supporto agli ospiti nel lavoro preliminare alla progettazione di esperienze di
volontariato o di tirocinio, raccolta di esperienze formative e lavorative, ascolto
di desideri, aspirazioni, fatiche, mancate comprensioni, stesura del cv;
individuazione delle possibili sedi di destinazione.
Nello specifico, i giovani in SCUP saranno coinvolti nelle seguenti attività:
 comunicare con lingue/linguaggi e culture diverse;
 progettare e realizzare incontri informativi con materiali a corredo;
 mappare soggetti e risorse interessati/interessanti per progetti sociali;
 motivare e selezionare persone per progetti ed attività sociali;
 progettare, realizzare, sintetizzare e analizzare interviste e gruppi focus;
 realizzare relazioni e report;
 analizzare criticamente materiali informativi;
 gestire incontri di discussione e lavoro;
 attivare e curare dinamiche di leadership diffusa e di empowerment;
 offrire supporto nella stesura dei curriculum vitae.





Cosa si impara









Elementi di politiche sociali e organizzazione dei servizi rivolti alla popolazione
migrante;
elementi di metodologia della ricerca sociale: analisi del contesto, analisi dei
dati, ecc.;
strumenti e tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni: colloqui individuali e/o
di gruppo, interviste, questionari, focus group;
strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: schede di analisi, report,
ecc.;
strumenti e tecniche di analisi dei prodotti mediatici;
strumenti per la promozione dello sviluppo di comunità e la partecipazione
sociale;
metodi e tecniche di networking territoriale;
elementi sulle tecniche di sviluppo di comunità;
elementi di psicologia dei migranti forzati;
elementi di analisi delle dinamiche di gruppo.

Sede/sedi di attuazione Centro di Prima Accoglienza “Residenza Fersina”, via Al Desert, 1 Trento
Vitto/alloggio

Non previsti

Piano orario

30 ore settimanali suddivise su cinque giorni. Impegno annuo pari a 720 ore. Impegno
settimanale minimo 15 ore su cinque giorni. Impegno minimo giornaliero 3 ore.

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Cerchiamo persone che abbiano una buona conoscenza del sistema operativo Windows e
del pacchetto Office (Word, Excel e Power Point); capacità di utilizzare la navigazione in
internet e la posta elettronica; buona padronanza della lingua inglese e/o francese parlate.
È richiesta la predisposizione a stare e lavorare con gruppi di persone.

Eventuali particolari
obblighi previsti

**********




Formazione specifica4








4

Metodi di lavoro nel progetto di SCUP: contestualizzazione dell’esperienza
all’interno dell’organizzazione e stipula del patto di formativo (3 ore)
Sicurezza sul lavoro e rischi operativi (12 ore)
Il modello cooperativo, l’impresa sociale come attivatrice di risorse locali. La
cooperativa Kaleidoscopio e il sistema dentro cui è inserita (3 ore)
Strumenti informatici e sistema informativo della cooperativa (3 ore)
Strumenti di rendicontazione e comunicazione degli sviluppi del progetto sia nel
contesto interno che esterno alla cooperativa (4 ore)
Lo sviluppo di comunità e l’animazione socio culturale (3 ore)
La ricerca-intervento partecipata: fasi, tecniche e strumenti (3 ore)
La costruzione di reti e alleanze sul territorio (6 ore)
La gestione di un gruppo di lavoro territoriale (6 ore)

La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese.







Altre note

La progettazione e la valutazione partecipata (6 ore)
Il fenomeno migratorio oggi (3 ore)
L'evoluzione delle politiche e del sistema dei servizi in favore dei migranti (3
ore)
Metodi applicati per la progettazione e gestione di azioni di inclusione sociale ed
empowerment dei richiedenti asilo. Partecipazione mensile alle riunioni di staff
del progetto (36 ore)
Valutazione e bilancio dell’esperienza svolta. Raccolta di elementi di valutazione
utili alla riprogettazione (4 ore)

**********

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia

