PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016
Indirizzo completo: Il Bucaneve s.c.s – Via
Sant’Andrea n. 7 - 38089 Storo (Tn)
Telefono – 3488960025
Mail: il_bucaneve@consolida.it
Nome del referente per i contatti con i giovani
con la specificazione temporale della sua
disponibilità (es: “disponibile tutti i giorni
dalle ore... alle ore...”)
LEONARDO BONAZZA – dal lunedì al venerdì- dalle
	
   9,00 alle 16,00

Titolo progetto

INDOVINA CHI VIENE A CENA

Data prevista per l'inizio

Il prima possibile

Numero partecipanti

6

Attività previste

Caratteristiche ricercate nei
partecipanti

Obiettivo del progetto è contribuire a costruire una risposta al problema
dell’accoglienza residenziale di persone con disabilità rimaste senza la
famiglia di origine e desiderose di sperimentare un percorso di autonomia
dalla propria famiglia.
I giovani che sceglieranno il progetto “Indovina chi viene a cena?”
saranno chiamati a collaborare alla creazione di un gruppo di volontari da
coinvolgere nelle attività e nella gestione della struttura dedicata al
progetto “Dopo di Noi della Cooperativa Il Bucaneve a Storo.”
Il Progetto si articola in tre percorsi:
1.Conoscere la cooperativa Il Bucaneve e lo specifico progetto “Dopo di
noi”, per poter poi operare nelle attività di individuazione e coinvolgimento
del personale volontario da inserire all’interno della struttura residenziale,
2. Programmare e gestire un percorso formativo rivolto ai volontari
individuati
3.Programmare e gestire un convegno sul tema del dopo di noi, all’interno
del quale presentare anche il progetto formativo realizzato con il gruppo di
volontari e in cui prevedere una “cerimonia” di consegna degli attestati ai
volontari formati per il riconoscimento del valore del loro impegno.
Saranno selezionati i candidati con almeno il Diploma Professionale.
Indovina chi viene a cena? è un progetto nel quale i ragazzi dovranno
realizzare attività che richiedono precisione nelle comunicazioni ed una
capacità di programmazione dettagliata e puntuale
Essi saranno chiamanti ad assumere un ruolo attivo all’interno di contesti
relazionali complessi. Per questo è importante che i ragazzi sappiano
applicare metodologie relazionali e di comunicazione adeguate e
pertinenti. Viene richiesta predisposizione al lavoro di gruppo ed alla
relazione. E’ riconosciuta importanza a precedenti esperienze in gruppi di
volontariato (ad esempio colonie estive, circoli parrocchiali, corpo musicali,
gruppi sportivi).
sarà valorizzata e tenuta in considerazione la buona conoscenza del
pacchetto Office, del web e dei social.

Impegno orario

30 ore settimana	
  

Giorni alla settimana

L’orario	
   sarà	
   articolato	
   su	
   6	
   giorni	
   settimanali,	
   con	
   possibilità	
   di	
  
prevedere	
  anche	
  qualche	
  domenica	
  

Eventuali particolari obblighi del
giovane

Sedi di attuazione
Vitto/alloggio
Formazione generale

Formazione specifica

Competenze acquisibili

Si richiede ai VSC la disponibilità a:
- partecipare a gite organizzate dai centri per le persone utenti che si
svolgono sul territorio e in giorni feriali;
- partecipare a 4 mercatini organizzati nei giorni festivi sul territorio per
vendere i prodotti di artigianato realizzati dalle persone utenti dei Centri;
- partecipare al soggiorno educativo di una settimana/10 giorni che si
svolge solitamente nel mese di giugno/luglio.
Le sedi di attuazione previste sono tre: Il Centro Socio Educativo di Storo Il Centro Socio Educativo di Rango Bleggio Superiore - La Comunità
Residenziale di Bersone a Bersone
E’ previsto il solo vitto
La formazione è effettuata a cura della Ufficio Servizio Civile della
Provincia della Provincia Autonoma di Trento, attraverso Enti dotati di
specifica professionalità.
LA COOPERATIVA IL BUCANEVE - 8 ore Storia,mission e attuale organizzazione della Cooperativa ;La nuova
struttura residenziale Dopo di noi,
IL VOLONTARIATO PRESSO IL BUCANEVE - 4 ore Storie di volontariato: esperienze di successo e nodi problematici Giovani
e volontariato: relazioni complesse
IL FENOMENO DEL DOPO DI NOI -12 ore Il Tavolo di lavoro del progetto Dopo di noi: Costruire la relazione con le
famiglie
CRESCERE NELLA RELAZIONE - 12 ore La gestione del sé nella relazione con l’altro, La gestione delle emozioni,
La relazione educativa con l’utente e la sua famiglia
L’UTENZA PSICHIATRICA -12 ore Il disagio psichico: le principali manifestazioni ; Le figure professionali
esterne e i servizi con cui Il Bucaneve collabora rispetto a questo ambito
WELFARE E PROSPETTIVE - 6 ore Nuovi scenari di welfare; Comunità e impegno sociale: un rapporto in crisi
LE RISORE UMANE 6 ore
Dinamiche e rapporti tra personale dipendente e volontari;
L’AUTISMO E L’UTENZA DI IL BUCANEVE -12 -Autismo caratteristiche
e tratti distintivi del comportamento, progetti di intervento, terapie
FORMAZIONE SUI RISCHI PER I VSC - 2 oreI rischi per i volontari e per gli utenti nella nuova relazione;il burnout e il
rischio della “non riuscita”
CERTIFICARE LE COMPETENZE - 2 ore Il concetto di competenza; la certificazione delle competenze ed il mercato
del lavoro
LA SICUREZZA - 8 oreIl modulo sarà realizzato come previsto al D.lgs 81/2008
Nelle tre fasi delle progetto saranno acquisite competenze relative a:
gestione della relazione educativa con utenza presente nei servizi
tecniche di promozione e selezione dei volontari
attività di segreteria per l’organizzazione della formazione dei volontari
ricerca, coinvolgimento relatori per convegno, organizzazione e
promozione dell’evento, gestione

