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 2018

Titolo
progetto

Oratorio fucina di talenti

Forma

 SCUP_PAT X
 SCUP_GG

Ambito tematico

ANIMAZIONE

Soggetto
proponente

NOI TRENTO

Indirizzo

PIAZZA FIERA 2 – 38122 TRENTO

Nome della persona
da contattare

Pellegrini Carmen

Turno di presentazione

2018_09

Telefono della persona
0461-891203 - 340 1420694
da contattare
Email della persona da
trento@noiassociazione.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

08.00 – 18.00

Data inizio1

01.12.2018

Durata

12

Posti

1
Ambito apertura e accoglienza

Cosa si fa

1

In questo ambito il/la giovane svolgerà attività a supporto dei volontari del Gruppo Apertura nei pomeriggi di apertura dello stesso, dal martedì alla domenica, dalle 15.30
alle 18.30 da settembre a giugno (a luglio in orario serale) in riferimento a:
- accoglienza dei ragazzi che frequentano l’oratorio;
- organizzazione di tornei di calcetto e ping-pong con i ragazzi che vengono quotidianamente in oratorio;
- apertura sale giochi e gestione del prestito giochi;
- controllo e sorveglianza degli spazi interni e dei campi esterni (campi da calcio e
calcetto, basket, pallavolo e tennis, parco giochi per bambini);
- intervento educativo volto a far rispettare il regolamento dell’oratorio;
- varie attività di segreteria (telefono, raccolta iscrizioni alle attività, gestione agenda
delle prenotazioni sale…).

La data di inizio potrebbe subire uno slittamento come previsto dai Criteri di gestione.

Ambito preparazione di eventi della comunità
-

In questo ambito il/la giovane supporterà la progettazione del Gruppo Eventi in riferimento a festa di primavera, festa della comunità di fine maggio, festa di apertura
a settembre e castagnata a novembre e sarà coinvolto nella loro preparazione logistico-organizzativa e nell’assumere dei ruoli durante il loro svolgimento.

-

Inoltre il/la giovane in SCUP sarà il principale protagonista nella collaborazione
con il Gruppo attività sportive in vista della programmazione e realizzazione del
torneo di calcio a 7 Champion’Sacco Rafiki.

Ambito dell’animazione ludico-educativa
-

In questo ambito il/la giovane sarà inserito/a nel Gruppo Giovani che da febbraio di
ogni anno progetta il Grest (colonia estiva diurna) che si realizza nel mese di giugno: potrà svolgere la funzione di animatore/trice assieme agli altri giovani.

-

Nell'ambito del Gruppo Giovani parteciperà alla progettazione, pubblicizzazione e
gestione dell'apertura dell'oratorio il sabato sera.

-

Negli orari di apertura pomeridiani, con i ragazzi presenti in oratorio e disponibili,
il/la giovane in SCUP favorirà la loro socializzazione organizzando, ad esempio,
dei tornei di calcetto e di ping-pong.

Ambito manutenzione dei locali e degli spazi
-

A supporto del Gruppo Manutenzione, settimanalmente il/la giovane in SCUP verrà
coinvolto nella cura della raccolta differenziata dei rifiuti e nella manutenzione degli spazi esterni attraverso lo sfalcio dell’erba, la riparazione di panchine, ecc.

Ambito delle attività provinciali
- collaborazione alla progettazione e realizzazione di eventi che NOI Trento realizza
a livello provinciale e anche a supporto di eventi promossi dalla sua rete di collaborazioni.
Si acquisiscono competenze in merito:
- alla capacità di gestire relazioni;
- alla capacità di lavorare in equipe;
- all’animazione socio-educativa;
- alla progettazione di eventi in ambito sportivo, ricreativo, artistico;
- al lavoro di segreteria.

Cosa si impara

Il profilo che più si avvicina alle attività proposte dal progetto fa riferimento al repertorio della Regione Emilia-Romagna; profilo: animatore sociale; area professionale: Erogazione servizi socio-sanitari; competenza n. 4: animazione ludico-culturale.
Il progetto offre ai giovani un’esperienza formativa e di crescita personale. Attraverso
l’impegno sociale e l’acquisizione di specifiche competenze relazionali, il volontario in
SCUP rafforzerà la capacità di inserirsi in strutture complesse dove l’elemento relazionale è cruciale. Nel corso del progetto apprenderà e/o migliorerà le proprie attitudini
relazionali affinando le proprie competenze comunicative.
Imparerà a lavorare in gruppo, le tecniche del problem solving, a lavorare per obiettivi,
a spendere quotidianamente le competenze acquisite e a mettersi in gioco grazie anche
ad un ambiente ricco di stimoli.

Sede/sedi di attuazione NOI DELL’ORATORIO BORGO SACCO – Via Zotti 19 – 38068 Borgo Sacco (TN)
Vitto/alloggio

Non è previsto né vitto né alloggio

Piano orario

Indicativamente l'orario di servizio previsto tenendo conto del tetto massimo di 1440
ore, è così distribuito: trenta ore settimanali, orario pomeridiano/serale, con possibilità
di impiego sabato/domenica. Non ci sono periodi di ferie obbligatori per i ragazzi.

In base alle attività, il giovane in SCUP potrà essere coinvolto in incontri serali o nel
week end con un orario consono all’attività da svolgere.
Predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team, buone doti comunicative, intraprendenza, flessibilità.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Costituiscono punteggio aggiuntivo e preferenziale: titoli di studio professionali e conoscenze attinenti al progetto; esperienza pregressa nell’area di intervento del progetto,
con specifica attenzione alle attività svolte in forma volontaria; esperienza pregressa in
ambito pastorale.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Il giovane in SCUP, inoltre, è tenuto a: svolgere con responsabilità e precisione gli incarichi assegnati; condividere il progetto e la mission dell’Ente; attenersi al regolamento e
alle norme disciplinari interne; rispettare gli orari di servizio; mantenere un atteggiamento adeguato e un comportamento corretto al contesto educativo di riferimento; essere disponibile alla formazione, al cambiamento di orario, al soggiorno e al trasferimento
temporaneo della sede; flessibilità oraria e impiego sabato-domenica.

Formazione specifica2

Presentazione del progetto; Conoscenza dell’ente; Primo soccorso; Sicurezza sul lavoro,
con rilascio di attestato formazione lavoratori, basso rischio; Formazione, informazione
sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di SCUP; Area della mission e
vision dell’oratorio; Area psico-pedagogica; Area organizzativo-gestionale; Area comunicativa-relazionale; Linguaggi, creatività e tecniche di animazione; Area socioterritoriale: conoscenze e competenze per l’attivazione di reti territoriali.

Altre note
Progettista

Pellegrini Carmen

Referente di progetto

Pellegrini Carmen

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, 14 settembre 2018

2

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

