
 

 

 

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 Giovani energie e solidarietà 

Forma ⌧ SCUP_PAT 
� SCUP_GG  Mese e anno di presentazione 09/2019 

Ambito tematico Assistenza 

Soggetto  
proponente 

BANCO ALIMENTARE DEL TRENTINO ALTOADIGE – Onlus 

Indirizzo  Via Innsbruck, 20 – 38121 Trento 

Nome della persona  
da contattare 

Ornella Decarli 

Telefono della per-
sona da contattare 

3357025539 

Email della persona 
da contattare 

odecarli58@gmail.com 

Orari di disponibili-
tà della persona da 
contattare 

9-12  14-16 

Data inizio 01/12/2019  

Durata 12 

Posti 1 



 

 

Cosa si fa 

Il/la giovane sarà coinvolto/a in modo prevalente nelle attività amministrativo/contabile 
dell’Associazione, tuttavia, la dimensione dell’organizzazione, permetterà al/alla giovane 
di collaborare anche nell’ attività istituzionale operativa (raccolta e distribuzione delle ec-
cedenze alimentari, logistica). Potrà inoltre validamente collaborare nelle attività organiz-
zative e di raccolta fondi. 
 
Attività amministrativa: 
In affiancamento, potrà progressivamente imparare ad occuparsi di: 

- contabilità e bilancio: registrazioni contabili e gestione del controllo di gestione, 
con produzione di report per il consiglio direttivo; 

- gestione risorse umane: stipendi, gestione dei volontari e delle persone occupate 
in Lavori Socialmente Utili (LSU); 

- gestione delle richieste di contributo: domande agli enti pubblici, rendicontazione, 
gestione delle donazioni da privati, preparazione bandi e progetti; 

- gestione amministrativa dei prodotti e distribuzione: bolle di carico, piani di di-
stribuzione, elaborazione bolle di consegna, scarico magazzino, elaborazione di-
chiarazioni trimestrali i donatori di alimenti, statistiche, inventario dei prodotti in 
magazzino. 

- gestione della segreteria e rapporti con le associazioni caritative convenzionate. 
 

Attività tipica: 
- collaborazione con i dipendenti ed i volontari del programma “Siticibo”, che pre-

vede la raccolta di cibo ancora perfettamente commestibile da supermercati, men-
se, ristoranti e la loro cessione a strutture caritative che assistono persone in stato 
di bisogno; 

- l’attività comprende la gestione amministrativa degli alimenti freschi/ cotti rice-
vuti e donati (bolle di accompagnamento, registrazione carichi e scarichi, statisti-
che e valutazioni delle grandezze rilevate); 

- collaborazione nella logistica (gestione del magazzino degli alimenti conservabili, 
distribuzione alle strutture caritative convenzionate) e nell’organizzazione del 
servizio. 

Attività organizzativa: 
- collaborazione dell’organizzazione della Giornata Nazionale della Colletta Ali-

mentare per il Trentino Alto Adige, tradizionalmente proposta per l’ultimo sabato 
del mese di novembre. 

Attività di comunicazione: 
- collaborazione nella gestione di eventi, progetti, raccolte pubbliche di fondi. 

Cosa si impara 

- Conoscenza della realtà del Terzo Settore e delle norme che lo regolano; 

- conoscenza della rete delle associazioni caritative del territorio, che si occupano in 
modo diretto dell’aiuto alle persone in stato di bisogno; 

- competenze conoscitive e operative generali nell’ambito di un’organizzazione del set-
tore no profit, che opera nel campo dell’emarginazione sociale, con particolare riferi-
mento agli aspetti organizzativi, amministrativi, della logistica e della cura dei rappor-
ti esterni; 

- competenze specifiche nella gestione della contabilità e del magazzino di un ente del 
terzo settore utilizzando gli applicativi gestionali informatici in uso (SAP) 

- Competenze e capacità relazionali;  

- Capacità e competenze organizzative acquisibili attraverso il lavoro in team costituito 
da volontari del Banco e da figure professionali dipendenti. 

Competenze certificabili: 
1.- ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE LE REGISTRAZIONI CONTABILI 
2.- GESTIONE E CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE MERCI NEL MAGAZZI-
NO 

Sede/sedi di attua-
zione 

Trento Via Innsbruck 20 –  
Raggiungibile da Trento con autobus linea 15. 
Saltuariamente saranno possibili brevi trasferimento presso la sede di BZ -Via Buozzi 18 



 

 

Vitto/alloggio Pranzo autogestito presso i locali appositamente adibiti presso la sede di Via Innsbruck. 

Piano orario 

Il lavoro di svolgerà su 4 giorni settimanali, indicativamente dal lunedì al venerdì con pos-
sibilità di variazioni in base alle esigenze di entrambe le parti. 
Orario di lavoro: 7,5 ore giornaliere, indicativamente dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.00, per un totale di 1.440 ore. 
Il/la giovane avrà a disposizione personale competente nell’area amministrativa e nell’area 
Siticibo, in base ad un programma di lavoro finalizzato all’acquisizione di competenze in 
entrambi gli ambiti ed in base alle esigenze organizzative. In linea di massima si prevedo-
no 2/3 giorni in settimana di lavoro nell’area amministrative e 1/2 giorni nell’area operati-
va di Siticibo per un totale di 4 giorni in settimana.  

Caratteristiche ri-
cercate nei parteci-
panti 

- Sensibilità al tema dell’inclusione sociale e dell’aiuto al prossimo; 

- interesse per il mondo del Terzo Settore; 

- capacità nell’uso delle più comuni applicazioni informatiche ( word-excel-power 
point, posta elettronica, ecc.); 

- curiosità, ordine, capacità di analisi e motivazione all’apprendimento. 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

 

Formazione specifi-
ca1 

I^ fase (circa 1 mese) 
Conoscenza preliminare: lettura dei documenti interni, colloqui con i volontari  e i dipen-
denti per imparare come è formata e come funziona l’organizzazione dell’opera ed i rap-
porti con la Fondazione Banco Alimentare. 
Approfondimento della normativa di riferimento. 
Conoscenza delle procedure, prassi e normativa che regolano la gestione dei prodotti: cari-
co, corretta conservazione, scarico, che avviene periodicamente con la distribuzione agli 
enti caritativi. 
 
II^ fase (circa 5 mesi) 
Affiancamento con i volontari nell’ambito dell’ufficio amministrativo e del programma 
Siticibo. Approfondimento normativa e temi di interesse. 
 
III^ fase (6 mesi) 
Svolgimento dell’attività in autonomia, sotto la supervisione e in costante relazione con i 
volontari responsabili e con il pieno utilizzo degli strumenti informatici in uso. 
Relazione con i referenti di Fondazione Banco Alimentare di Milano,  
Partecipazione ai corsi organizzati da CSV (Centro Servizi per il volontariato) rivolti alle 
organizzazioni non profit. 

Altre note 

Requisiti preferenziali: 
- possesso di patente B  
- istruzione minima diploma di scuola secondaria superiore. 
Presentare un Curriculum Vitae  

Progettista ORNELLA DECARLI 

Contatti progettista*  Odecarli58@gmail.com – tel 3357025539 

Referente di proget-
to 

Ornella Decarli 

Contatti referente di 
progetto* 

Odecarli58@gmail.com – tel 3357025539. 

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

                                                 
1 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC. 



 

 

 
Trento, 5 agosto 2019 


