
Casa accoglienza alla vita Padre Angelo: attività educative e formative, 

specifiche, con le ospiti 

 

2010 
  

10 incontri Corso “Pre-parto” 
Organizzato con ass. Melograno 

Angolo morbido al Centro Residenziale 
incontri con cadenza settimanale  
Inizio 11 gennaio 2010 

4 /6 ospiti 

4 incontri di Puericultura, per le mamme del Residenziale e delle semi-
autonomie, sulla salute del bambino, prevenzione cura, alimentazione e 
incidenti domestici, relatore il dott. Antonio Mazza Primario di Pediatria 
dell'Ospedale di Cles e Presidente dell'Associazione. 

Centro di aggregazione di via Marchetti, 1 a Trento 
23 febbraio, 9 – 18 – 30 marzo. 

8 ospiti + 6 tra volontarie operatori 

Lezioni di italiano con 3 Insegnanti di Italiano per 32 incontri, lezioni 
singole e in gruppetti di 2 massimo 3 ospiti  

Centro Residenziale. 
dal 7 gennaio al 23 dicembre 2010  

6 / 7 ospiti 

Serata musicale dal vivo musica classica, 27 febbraio ospiti e 
operatori\volontari 

Centro Residenziale. 
 

11 ospiti + figli 

Corso “massaggio neonatale”  organizzato con ass. Melograno Angolo Morbido al Centro Residenziale. 
Venerdì pomeriggio 2 ore, 2 incontri 

3 nostre ospiti + altre esterne + figli 

Incontro formativo e di sensibilizzazione con il gruppo pastorale giovani Centro Residenziale. 
28 febbraio 

12 ospiti 

Soggiorno estivo a Falvon per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento  educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare 
ristretta, gite educative al biotopo e alla diga di S. Giustina, visita a stalle e 
,alghe della zona 

Centro residenziale di Flavon, 
dal 28 luglio al 8 agosto 

8 ospiti + figli 

Corso di Biodanza con  istruttrice Sonia volontaria, ioga in movimento, 
meditazione, recupero di serenità 

Centro di aggregazione in via Marchetti 
Dal 4 novembre al 23 dicembre 
Un incontro in settimana 

8 ospiti 

Uscita istruttiva alla fattoria didattica  e laboratorio piante officinali per 
fitoterapia a “Villa Rizzi” in Sardagna. 

Villa Rizzi 
6 novembre 

11 ospiti + figli 

12 Incontri per il Corso di taglio e cucito con Macchina da cucire, 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo 
Famiglie che racchiude anche altre associazioni come Arianna. 

Centro di aggregazione in Via Marchetti 
Dal 9 novembre al 17 dicembre  
Lunedì e venerdì 

6 nostre ospiti è 6 altre 

Esperienza formativa, sensibilizzazione, attività di vendita affiancati ad 
operatori, alla casetta Mercatino Solidale 

Casetta mercatino Trento 
14, 15 e 21 dicembre 

6 ospiti 



Sportello “cerca lavoro”: costruzione curriculum vitae, ricerca annunci 
agenzia, invio 

Centro Residenziale e Alloggi,  
una volta in settimana se richiesto 

Variabile 
più ospiti 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un 
loro odg per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: 
solitamente privacy e utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni 
intolleranza stereotipi, risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, 
con le ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, 
durante i pasti comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate 
circostanze(dal bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai 
colloqui “detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 



 

2011 
  

Sono proseguiti con costanza bi settimanale anche i corsi di italiano tenuti da 
nostre Volontarie,  insegnanti in pensione 

Centro Residenziale. 
Da gennaio a dicembre 

5 / 6 ospiti 

La cura del mio bebè-Corso di Puericultura, Parola alle mamme: dubbi e domande 
Con ostetrica /puericultrice/infermiera ospedale di Cles 

Centro di aggregazione  in Via Marchetti 
7 incontri dal dal 4 marzo  

7 /8 ospiti 

Danze della Pace multietniche popolari, di riflessione e socializzazione 
Con volontaria Renata 

Centro di aggregazione in Via Marchetti 
4-incontri 

10 ospiti 

Corso di cucito intermedio 
con macchina da cucire 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo Famiglie 

Centro di aggregazione in Via Marchetti 
Dal 9 marzo al 11 maggio  
10 incontri 

10 partecipanti esterne e 3 ospiti 

Soggiorno estivo a Flavon per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare ristretta, 
gite educative al lago di Tovel, percorsi nel verde e allevamento di cavalli 

Centro residenziale di Flavon, 
2 settimane tra luglio e agosto 

9 ospiti + figli 

Laboratorio del feltro 
con ragazze servizio civile 

Centro di aggregazione  in Via Marchetti 
Tra settembre e ottobre  
5 incontri 

7 ospiti ed esterne 

Corso cucito principianti 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo Famiglie 

Centro di aggregazione in Via Marchetti 
Tra ottobre e novembre 
6 incontri 

12 ospiti ed esterne 

Corso cucito esperte 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo Famiglie 

Centro di aggregazione in Via Marchetti 
Tra ottobre e novembre  
6 incontri 

8 ospiti 

Serate di cucina etnica e non, organizzate dalle mamme ospiti stesse. 
Cucinare per più persone 

Una dozzina di cene, socializzazione, recupero clima 
famigliare, scambio ricette,  

12 ospiti 

Sportello “cerca lavoro”: costruzione curriculum vitae, ricerca annunci agenzia, 
invio 

Centro Residenziale e Alloggi,  
una volta in settimana se richiesto 

Variabile 
più ospiti 

Esperienza formativa, sensibilizzazione, attività di vendita affiancati ad operatori, 
alla casetta Mercatino Solidale 

Casetta mercatino Trento 
due mezze giornate in dicembre 

6 ospiti 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro odg per 
questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente privacy e utilizzo 
nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza stereotipi, risparmio 
energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 
 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con le 
ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, durante i pasti 
comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate circostanze(dal 
bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai colloqui 
“detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 



 

 

2012   

Corso formativo\educativo e di sostegno.”Mamme sole, ma non sole!” 
In collaborazione con ass. AMA 

Centro di aggregazione di Via Marchetti 
tra fine marzo e inizi di maggio 
5 incontri  

5 ospiti 

Proseguono anche i corsi di italiano per donne straniere Centro Residenziale. 
Da gennaio a dicembre 

3 / 4 ospiti 

Corso base di cucito 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo Famiglie 

Centro di aggregazione di Via Marchetti 
tra marzo-aprile-maggio 
8 incontri 

8 partecipanti, esterne e ospiti 

Corso intermedio di cucito 
organizzato con il Polo sociale di via Perini, il Punto Famiglie e il Tavolo Famiglie 

Centro di aggregazione di Via Marchetti 
tra marzo, aprile e maggio 
6 incontri 

9 partecipanti, esterne e ospiti 

Corso / Laboratorio di cucina 
con anche famiglie alloggi e punto famiglie 

Oratorio S. Antonio 
Aprile – maggio 

3 nostre ospiti+4 partecipanti esterne 

Danze della Pace multietniche popolari, di riflessione e socializzazione 
Con volontaria Renata  

Tra marzo e maggio 
6 incontri 

9 ospiti 

Soggiorno estivo a Flavon per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare 
ristretta, con gite educative a realtà agricole locali, naturali, parchi 

Centro residenziale di Flavon, 
2 settimane tra luglio e agosto 

8 ospiti + figli 

Corso di cucito 
 

Via Marchetti 
Dal 19 ottobre al 7 dicembre  

5 esterne e ospiti 

Corso uncinetto Via marchetti 
Tra ottobre e dicembre – 12 incontri 

6 esterne e ospiti 

Corso cucina Via marchetti 
Tra novembre e  dicembre  
4 incontri 

6 esterne e ospiti 

Sportello “cerca lavoro”:  Un giorno in settimana è stato dedicato a colloqui di 
approfondimento esperienze lavorative e formative pregresse, alla composizione 
del curriculum, alla ricerca occupazionale on-line ed invio curriculum 

Centro Residenziale e Alloggi,  
una volta in settimana se richiesto 

Variabile 
più ospiti 

STAGE LAVORO: operatrici hanno cercato presso piccole medie aziende la 
possibilità di costruire tirocini lavorativi di due mesi da far poi finanziare come 
borsa lavoro da Agenzia Lavoro di Trento, trovando ben tre occasioni, ma 
potendone  concretizzare uno solo, presso una lavanderia di Gardolo 

Territorio di Trento e dintorni 1 stage di due mesi, 1 ospite 

Organizzata giornata di colloquio per ospiti con un Psicologo del Lavoro di 
Roma, sulle proprie potenzialità lavorative, grazie ad un progetto del Ministero 
degli interni organizzato col MPV di cui siamo soci. 

Centro residenziale 
due giornate 

12 ospiti 



Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro odg 
per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente privacy e 
utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza stereotipi, 
risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con le 
ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, durante i pasti 
comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate circostanze(dal 
bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai colloqui 
“detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 



 

2013 
  

Proseguono anche i corsi di italiano per donne straniere Centro Residenziale. 
Da gennaio a dicembre 

2 / 3 ospiti 

Corso cucito Centro d'aggregazione di Via Marchetti marzo aprile 
6 incontri 

11 partecipanti esterne 
Nostre ospiti 2 

Danze della Pace multietniche popolari, di riflessione e socializzazione 
Con volontaria Renata  

Via Marchetti 
Tra aprile e maggio 

8 ospiti 

Soggiorno estivo a Flavon per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare 
ristretta, con gite educative a realtà agricole locali, naturali, parchi 

Centro residenziale di Flavon, 
2 settimane tra luglio e agosto 

7 ospiti + figli 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro 
odg per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente 
privacy e utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza 
stereotipi, risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

4 incontri di Puericultura, per le mamme del Residenziale e Volontario del 
Servizio Civile sulla salute del bambino, prevenzione cura, alimentazione e 
incidenti domestici, relatore il dott. Antonio Mazza Primario di Pediatria 
dell'Ospedale di Cles e Presidente dell'Associazione. 

Centro Residenziale di Trento 5 ospiti e 4 S. Civili 

Sportello “cerca lavoro”: prosegue il servizio di offrire alle ospiti colloqui di 
approfondimento delle esperienze lavorative e formative pregresse, il 
sostegno alla composizione del curriculum, alla ricerca occupazionale on-
line ed invio curriculum 

Centro Residenziale e Alloggi,  
una volta in settimana se richiesto 

Variabile 
più ospiti 

STAGE LAVORO:  ricerca presso piccole medie aziende, esercizi pubblici, 
scuole, della possibilità di costruire tirocini lavorativi di due mesi da far poi 
approvare e finanziare come borsa lavoro da Agenzia Lavoro di Trento 

Territorio di Trento e dintorni 4 stage da due mesi per 4 ospiti: hanno 
potuto accreditare il proprio curriculum con 
esperienze lavorative vere e significative 

Inizio sperimentazione Laboratorio occupazionale: formazione al lavoro, 
dai pre requisiti all'inserimento, lavoro come terapia 

Centro aggregazione di via Marchetti: percorso focalizzato 
sullo sperimentarsi di mamma al lavoro, nuovamente al 
lavoro o per la prima volta, con borsa tirocinio da commesse 
e donazioni ad hoc      -    autunno 

6 ospiti 

Coinvolgimento ospiti per partecipazione sagra rionale S. Antonio: nella 
preparazione della merenda, gestione mostra fotografica, esibizione 
danze etniche 

Oratorio Parrocchia S. Antonio 10 ospiti 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con 
le ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, 
durante i pasti comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate 
circostanze(dal bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai 
colloqui “detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 



 

2014 
  

Corso cucina e HCCP: 
economia domestica, riutilizzo avanzi, ricette e tecniche preparazione piatti, 
norme igienico sanitarie (40 % dell'HCCP anche da noi utilizzato). Con il 
cuoco e istruttore hccp 

Centro Residenziale 
tra marzo e giugno – tutti i venerdì 

8 / 11 ospiti 

Laboratorio “Cura e valorizzazione della persona” 
Con Volontario Alessio, noto Parrucchiere professionista 

Centro Residenziale 
2 lunedì al mese 
5 incontri 

10 ospiti 

4 incontri di Puericultura, per le mamme del Residenziale e Volontario del 
Servizio Civile sulla salute del bambino, prevenzione cura, alimentazione e 
incidenti domestici, relatore il dott. Antonio Mazza Primario di Pediatria 
dell'Ospedale di Cles e Presidente dell'Associazione. 

Centro Residenziale di Trento 4 ospiti e 4 S. Civili 

Proseguono anche i corsi di italiano per donne straniere Centro Residenziale. 
Per alcuni mesi, ospite poi dimessa 

1 ospite 

Assieme ad ATAS Corso formativo “Salute in cammino”, percorso 
sull’alimentazione, prevenzione, cura, igiene per migranti 

ATAS casa femminile di Man 
4 / 5 moduli da una giornata 

4 / 5 ospiti 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro 
odg per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente 
privacy e utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza 
stereotipi, risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Corso “Le mani in pasta”: 
preparazione pizza o biscotti con i bambini assieme alle loro mamme 

Centro Residenziale 
1 domenica al mese, 3 incontri 
autunno 

6 ospiti più i bambini 

Formazione “Genitori in Gioco” in collaborazione con Koinè e Comune di 
Trento 

4 moduli  4 ospiti più partecipanti esterne 

Gita didattica formativa azienda allevamento (mucche e capra mochena) e 
casearia di Pinè accompagnati Assessora Comune di Bedollo, pranzo 

Bedollo, Piné 
Una giornata 

12 ospiti più figli 

Corso di Massaggio Neonatale Tra  giugno e luglio -  5 incontri  5 / 7 ospiti +figli 

Soggiorno estivo a Falvon per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare 
ristretta, con gite educative a realtà agricole locali, naturali, parchi 

Centro residenziale di Flavon, 
7 settimane tra luglio e agosto 

 8 ospiti + figli 

Serata educativa con elementi formativi, di sensibilizzazione e ludici, 
reportage fotografico ospedali sud America 

Con “Mauretto”o e Santiago noti “clown” della scuola di 
Patch Adams 

12 ospiti più figli 

Sportello “cerca lavoro”: prosegue il servizio di offrire alle ospiti colloqui di 
approfondimento delle esperienze lavorative e formative pregresse, il 
sostegno alla composizione del curriculum, alla ricerca occupazionale on-line 
ed invio curriculum 

Centro Residenziale e Alloggi,  
una o due volte mese o più se necessario o richiesto 

Variabile 
più ospiti 



STAGE LAVORO:  ricerca presso piccole medie aziende, esercizi pubblici, 
scuole, della possibilità di costruire tirocini lavorativi di due mesi da far poi 
approvare e finanziare come borsa lavoro da Agenzia Lavoro di Trento 

Territorio di Trento e dintorni 2 stage da due mesi per 2 ospiti: 
hanno potuto accreditare il proprio 
curriculum con esperienze lavorative vere 
e significative 

   

Laboratorio occupazionale: formazione al lavoro, dai pre requisiti 
all'inserimento, lavoro come terapia 

Centro aggregazione di via Marchetti: percorso 
focalizzato sullo sperimentarsi di mamma al lavoro, 
nuovamente al lavoro o per la prima volta, con borsa 
tirocinio da commesse e donazioni ad hoc 
tutto l'anno 

11 ospiti 

Laboratorio Occupazionale, sperimentazione collaborazione con 
Cooperativa Progetto 92 

Maso PEZ 
4 mesi 

3 ospiti 

Coinvolgimento di due ospiti nel Congresso da noi organizzato all'Università 
di Sociologia di Trento, costruzione e presentazione di un report e di un 
video filmato 

Università di Trento 
una giornata 
autunno 

2 ospiti 

Coinvolgimento ospiti organizzazione cena raccolta fondi festeggiamenti 
trentennale dell'Associazione, formazione per camerieri e cucina 

Salone e cucina Oratorio Parrocchia S. Antonio 
novembre 

11 ospiti 

Esperienza formativa di raccolta fondi, sensibilizzazione, attività di 
fabbricazione oggetti vari e vendita (a donazione) affiancati ad operatori, 
alla casetta del Mercatino Solidale 
 

Casetta mercatino della solidarietà Trento 
16 e 22 dicembre 

6 ospiti 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con le 
ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, durante i 
pasti comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate 
circostanze(dal bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai 
colloqui “detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 



 

2015   

Corso cucina e HCCP: 
economia domestica, riutilizzo avanzi, ricette e tecniche preparazione piatti, 
norme igienico sanitarie (40 % dell'HCCP anche da noi utilizzato). Con il 
cuoco e istruttore hccp 

Centro Residenziale 
tutto l'anno a venerdì alterni 

6 / 9 ospiti 

Corso “Le mani in pasta”: 
preparazione pizza o biscotti con i bambini assieme alle loro mamme 

Centro Residenziale 
1 domenica al mese, quasi tutto l'anno 

4 \ 7 ospiti più i bambini 

COLLOQUI Formativi (facilitazioni argomenti importanti, problemi di 
convivenza, ecc) 
con volontario Psicologo dott. Basile 

Centro Residenziale 
Individuali e in plenaria 
9 incontri tra gennaio e giugno 
3 incontri tra novembre e dicembre 

1 / 12 ospiti 

Corso di Biodanza con  istruttrice Sonia volontaria, ioga in movimento, 
meditazione, recupero di serenità 

Centro Residenziale 
9 incontri in primavera 
(primo incontro di presentazione e 8 di attività) 

6 / 10 ospiti 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro 
odg per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente 
privacy e utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza 
stereotipi, risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro residenziale 
12 incontri (uno al mese) 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Gita didattica e formativa a Malga Vernera accompagnata in sito da Guardie 
Forestali, pranzo 

Malga Vernera 
4 luglio 2015 
 

11 ospiti 

Laboratorio “il corpo delle donne” teatro corporeo, recitazione, 
rielaborazione vissuti 

Villaggio SOS 
Tra ottobre e  novembre -10 incontri 
e Spettacolo teatrale finale del 25 novembre “Anche se 
mi portassi rose……” 

3 ospiti + partecipanti SOS 

Soggiorno estivo a Smarano  per gruppi ristretti con massimo 4 ospiti per un 
intervento educativo privilegiato e più puntuale in situazione famigliare 
ristretta, intervento educativo più puntuale in setting più “naturale” 

Centro residenziale in affitto a Smarano, proprietà dei 
Frati Carmelitani scalzi, 
7 settimane tra luglio e agosto 

 8 ospiti + figli 

Sportello “cerca lavoro”: prosegue il servizio di offrire alle ospiti colloqui di 
approfondimento delle esperienze lavorative e formative pregresse, il 
sostegno alla composizione del curriculum, alla ricerca occupazionale on-line 
ed invio curriculum 

Centro Residenziale e Alloggi,  
con molta minor frequenza per presenza progettualità 
diverse che richiedono prioritariamente altri interventi 

Variabile 
più ospiti 

STAGE LAVORO:  ricerca presso piccole medie aziende, esercizi pubblici, 
scuole, della possibilità di costruire tirocini lavorativi di due mesi da far poi 
approvare e finanziare come borsa lavoro da Agenzia Lavoro di Trento o 
attraverso i Servizi o altre Realtà Terzo Settore della nostra rete 

Territorio di Trento e dintorni 4 stage da due mesi per 2 ospiti: 
hanno potuto accreditare il proprio 
curriculum con esperienze lavorative vere 
e significative 



Esperienza formativa di raccolta fondi, sensibilizzazione, attività di 
fabbricazione oggetti vari e vendita (a donazione) affiancati ad operatori, 
alla casetta del Mercatino Solidale 

Mercatino solidale di Trento 
12-13 dicembre 2015  

6 ospiti 

Laboratorio occupazionale: formazione al lavoro, dai pre requisiti 
all'inserimento, lavoro come terapia 

Centro aggregazione di via Marchetti: percorso 
focalizzato sullo sperimentarsi di mamma al lavoro, 
nuovamente al lavoro o per la prima volta, con borsa 
tirocinio da commesse e donazioni ad hoc 
quasi tutto l'anno 

6 / 9 ospiti 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con le 
ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, durante i 
pasti comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate circostanze 
(dal bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai colloqui 
“detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 



 

2016 primi mesi   

Corso cucina e HCCP: 
economia domestica, riutilizzo avanzi, ricette e tecniche preparazione piatti, 
norme igienico sanitarie (40 % dell'HCCP anche da noi utilizzato). Con la cuoca 

Centro Residenziale 
tutto l'anno a venerdì alterni 

4 / 6 ospiti 

COLLOQUI Formativi (facilitazioni argomenti importanti, problemi di convivenza, 
ecc) 
con volontario Psicologo dott. Basile 

Centro Residenziale 
Individuali e in plenaria 
Tutto l’anno, due incontri al mese 

1 / 12 ospiti 

3 incontri di Puericultura, per le mamme del Residenziale e Volontario del 
Servizio Civile sulla salute del bambino, prevenzione cura, alimentazione e 
incidenti domestici, relatore il dott. Antonio Mazza Primario di Pediatria 
dell'Ospedale di Cles e Presidente dell'Associazione. Rimane ancora un modulo 

Centro Residenziale di Trento 4/6 ospiti e 7 Volontari S. Civili 

Corso di Biodanza con  istruttrice Sonia volontaria, ioga in movimento, 
meditazione, recupero di serenità 

Centro Residenziale 
2 incontri in primavera   -  (primo incontro di presentazione 
e 2 di attività) proseguirà nei prossimi mesi 

6 / 10 ospiti 

Laboratorio occupazionale: formazione al lavoro, dai pre requisiti 
all'inserimento, lavoro come terapia, in procinto di poter partire con un nuovo 
laboratorio con più tipologie di lavorazioni e ospiti anche di altre realtà associative 

Centro aggregazione di via Marchetti: percorso focalizzato 
sullo sperimentarsi di mamma al lavoro, nuovamente al 
lavoro o per la prima volta, con borsa tirocinio da 
commesse e donazioni ad hoc   -   quasi tutto l'anno 

4 /5 ospiti 

Sportello “cerca lavoro”: prosegue il servizio di offrire alle ospiti colloqui di 
approfondimento delle esperienze lavorative e formative pregresse, il sostegno 
alla composizione del curriculum, alla ricerca occupazionale on-line ed invio 
curriculum 

Centro Residenziale e Alloggi,  
ancora con molta minor frequenza per presenza 
progettualità diverse che richiedono prioritariamente altri 
interventi 

Variabile 
più ospiti 

STAGE LAVORO:  ricerca presso piccole medie aziende, esercizi pubblici, 
scuole, della possibilità di costruire tirocini lavorativi di due mesi da far poi 
approvare e finanziare come borsa lavoro da Agenzia Lavoro di Trento o 
attraverso i Servizi o altre Realtà Terzo Settore della nostra rete 

Territorio di Trento e dintorni 2 stage da più mesi, oltre sei,  per 2 ospiti 
Altri due in partenza 
 

Incontri assembleari e formativi col Direttore: le ospiti propongono un loro odg 
per questioni interne e di convivenza, un odg il direttore: solitamente privacy e 
utilizzo nuovi media, raccolta differenziata, migrazioni intolleranza stereotipi, 
risparmio energetico, regole di convivenza 

Centro Residenziale 
3 incontri (uno al mese) 
Proseguirà per tutto l’anno 

8 \ 12 ospiti 
più un Educatore e spesso Volontario 
esperto 

Intervento educativo giornaliero degli Operatori ed Educatori referenti, con le 
ospiti, più volte al giorno, a partire dalla visita in stanza al  mattino, durante i pasti 
comunitari, nei colloqui in ufficio operatori e in altre svariate circostanze (dal 
bagnetto, al riassetto della stanza, alla gestione dei figli, ai colloqui 
“detensionanti”…) 

Centro Residenziale 
365 giorni all’anno 

Tutte le ospiti accolte 

 


