PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

“Richiedenti asilo: ascoltare, accompagnare e facilitare il percorso accademico – terza fase”

Forma1

● SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Educazione e Formazione.

Soggetto
proponente

Università degli Studi di Trento - Ufficio Equità e Diversità

Indirizzo

via Calepina 14, 28122 Trento

Nome della persona
da contattare

Paola Bodio

Turno di presentazione2

2019_01

Telefono della persona
0461 281281
da contattare
Email della persona da
paola.bodio@unitn.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; dalle 14.00-16.00

Data inizio3

1 maggio 2019

Durata

12

Posti

1

Cosa si fa

Attività di tutoraggio e supporto a studenti e studentesse richiedenti
asilo e rifugiati accolti all’Università degli Studi di Trento; collaborazione nel coordinamento del progetto UniTrento for Refugees.

Cosa si impara

1
2
3

Miglioramento nell’utilizzo della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue, con
interventi di mediazione linguistico-culturale; utilizzo di sistemi informativi di Ateneo e
comuni come gli applicativi Google in particolare Gmail e Drive. Il/la giovane potrà
avvicinarsi a tematiche inerenti le procedure di iscrizione dei cittadini non europei residenti all’estero, entrando in contatto con normative e circolari ministeriali, specifiche,

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 come previsto dai Criteri di gestione.

nonché procedure amministrative in materia di immigrazione; avrà la possibilità di entrare in relazione con le realtà associative che collaborano al progetto sul territorio trentino, nazionale ed europeo per progettare interventi di integrazione interculturale.
Inoltre, una parte dell’attività si concentrerà sulla facilitazione delle relazioni tra gli studenti rifugiati, la comunità universitaria e le strutture di Ateneo, con interventi di mediazione sociale e di prevenzione di situazioni di conflitto, o potenziale conflitto, individuale e sociale.
Le competenze potrebbero essere certificate secondo l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni:
Servizio di mediazione inter-culturale – ADA.22.216.690
SETTORE > Servizi socio-sanitari; PROCESSO > Erogazione di interventi nei servizi
sociali; SEQUENZA DI PROCESSO > Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli.
Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale – Cod. 3.4.5.2.0 – Codici ISTAT
CP2011
Università degli Studi di Trento – Ufficio Equità e Diversità – Rettorato, Università de-

Sede/sedi di attuazione gli Studi di Trento – Via Calepina, 14
Vitto/alloggio

Piano orario

Solo vitto
Dal lunedì al venerdì con articolazione mattina e pomeriggio per complessive 30 ore
settimanali.
L’articolazione oraria potrà subire delle modiche in virtù delle varie fasi di attuazione
del progetto, modifiche che comunque saranno preventivamente concordate con il //la
giovane.
Aprile e maggio 2019
Affiancamento con la collaboratrice in servizio civile che sta ricoprendo la posizione
nella precedente edizione del progetto;
Da giugno a settembre 2019
Durante questi primi mesi si prevede principalmente un’attività di affiancamento e di
inserimento del/la giovane all’interno dell’ufficio e dell’Ateneo, in modo da consentire
l’acquisizione degli strumenti necessari per una gestione sempre più autonoma delle attività che si vogliono a lui/lei affidare. Entro i primi due/tre mesi il/la giovane dovrebbe
essere pertanto in grado di muoversi agevolmente nelle principali procedure e di essere
ragionevolmente autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro; nel mese di agosto e
settembre ci sarà un affiancamento alla struttura della Divisione didattica per seguire le
procedure di iscrizione al test di ingresso di luglio e di immatricolazione dei ragazzi/e
che lo avranno superato e i contatti con Opera Universitaria per l’assegnazione del posto alloggio.
Da ottobre a dicembre 2019
Durante questa fase verranno svolte principalmente attività di:
- formazione specifica per il/la giovane selezionato/a tramite partecipazione al progetto
SuXr, Studenti universitari per i rifugiati, al fine di acquisire nozioni specifiche in materia;
- supporto nelle procedure di iscrizione ai corsi agli studenti e alle studentesse richiedenti asilo che hanno superato il test di ammissione all’università;
-orientamento all’interno dell’ateneo sia a livello didattico che logistico;
Da gennaio a marzo 2020
In questa fase centrale del progetto, il/la giovane selezionato/a dovrà dare esecuzione a
tutte le attività di supporto, orientamento, monitoraggio e coordinamento previste dal
progetto “Supporto richiedenti asilo all’Università”. Inoltre, in questa fase dovrà mostrare di avere acquisito piena autonomia nella organizzazione e gestione del proprio
lavoro.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona che abbia una certa predisposizione ai rapporti con le persone e
buona capacità di lavorare in team (adattamento, condivisione e flessibilità). Dotata di
gentilezza, pazienza, professionalità e serietà e che sia sensibile alla tematica
dell’immigrazione e accoglienza di stranieri.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Nessun obbligo particolare

Formazione specifica4

Formazione sui rischi connessi al proprio impegno nell’ambito del progetto tenuta
dall’OLP; Formazione in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale) tenuta dall’Ufficio formazione Università degli studi di Trento; Panoramica generalesu ruolo dell’Ufficio Equità e Diversità all’interno dell’ Università degli Studi di
Trento tenuto dalla responsabile Dott.ssa Patrizia Tomio; Panoramica sui progetti legati
ai Rifugiati attivati negli ultimi 4 anni dalla referente Dott.sa Paola Bodio; Formazione
specifica sull’attività progettuale con la collaboratrice in servizio civile uscente; Formazione in materia di immigrazione tramite partecipazione al progetto SUXR; Formazione in materia di procedure di ammissione e selezione all’Università per i richiedenti
asilo tenuta dalla referente alla Didattica Dott.sa Marianna Malfatti e dalla Dott.sa Paola
Bodio.

Altre note
Progettista

Paola Bodio

Referente di progetto

Paola Bodio

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: Trento, 12.02.2019

N.B:
– Questo modulo va compilato cancellando le indicazioni e inserendo al loro posto i contenuti
necessari, il cui colore deve essere cambiato in NERO.
– La lunghezza complessiva della scheda non deve superare le tre facciate di formato A4.
– Anche queste indicazioni in sfondo colorato vanno cancellate.

4

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

