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

Stai con noi

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 segreteria
In questo ambito si collocano attività come la raccolta iscrizione alla catechesi e alle
attività estive, il tesseramento per l'associazione NOI, rispondere alle mail, la preparazione di materiale e fotocopie di supporto alle diverse attività svolte in oratorio, la predisposizione di avvisi su bacheca dell'oratorio, il riordino documenti.

Cosa si fa

Ambito grafico
In questo ambito si collocano le attività consistenti nella preparazione di volantini e locandine per pubblicizzare le attività e gli eventi organizzati dall'oratorio, la preparazione
di materiale informativo sulla realtà dell'oratorio, sull'associazione Noi, sul Servizio Civile, la realizzazione di moduli d'iscrizione per attività (campeggi, grest, gite);
Ambito web
In questo ambito sarà utile la gestione dei social networks (Facebook, Instagram) e la
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La data di inizio potrebbe subire uno slittamento come previsto dai Criteri di gestione.

gestione del sito web dell'oratorio.
Ambito progettazione di eventi
In quest'ambito il giovane sarà inserito nei gruppi o commissioni che progettano, preparano e realizzano diversi eventi come:
- feste per le famiglie (da dicembre a maggio e da settembre a dicembre);
- attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi come OP Pub, Caccia all'uovo, feste
di inizio e fine anno catechistico, compleanno Oratorio, festa di S. Giovanni Bosco
(da dicembre a maggio e da settembre a dicembre);
- partecipazione alla festa dei ragazzi e festa di adolescenti e giovani a Jesolo (due
domeniche a marzo);
- preparazione bancarella dell'oratorio per la festa/fiera di S. Andrea, co-patrono della città (novembre);
- organizzazione di eventi per adolescenti e giovani in collaborazione con la segreteria di pastorale giovanile zonale.
Ambito educativo
In quest'ambito il giovane sarà inserito nei gruppi o commissioni che progettano, preparano e realizzano diversi percorsi ed esperienze educative come:
- campeggio invernale per adolescenti (5 giorni a dicembre);
- settimana comunitaria per adolescenti e giovani (gennaio/ febbraio);
- uscita socio culturale e spirituale per adolescenti (3-4 giorni ad aprile);
- grest la cui progettazione si sviluppa da febbraio a giugno e si realizza come segue:
tre settimane a giugno presso oratorio Santa Maria, due settimane a luglio presso
oratorio San Giuseppe, una settimana ad agosto presso oratorio di Sant Alessandro;
- campeggi: la loro programmazione si svolge da febbraio a giugno e si realizzano
come segue: una settimana a giugno per ragazzi delle elementari; una settimana a
luglio per ragazzi delle medie; una settimana a luglio per elementari; una settimana
ad agosto per le medie;
- esperienza estiva per giovani (una settimana ad agosto);
- aiuto compiti nell'ambito del progetto di sviluppo di comunità "Luogo comune" che
vede la partecipazione di tredici Enti e cooperative del territorio (da dicembre a
maggio e da ottobre a dicembre).
Ambito accoglienza
In quest'ambito si svolgono le seguenti attività:
- apertura pomeridiana e sorveglianza campi da calcio e basket dal lunedì al venerdì;
- apertura locali, sistemazione sale, controllo riscaldamento;
- saluto, merenda e gioco improvvisato con i bambini e ragazzi presenti in oratorio;
- prenotazione e consegna chiavi dell'oratorio a chi usufruisce delle sale per eventi
privati;
- intrattenimento per bambini, momenti di condivisione con altre culture (merende e
giochi in cui ciascuno presenta qualcosa di tipico del loro luogo d'origine).
Specie nell'ambito della progettazione di eventi e dell'ambito educativo, sottolineiamo il
valore della partecipazione del ragazzo alle fasi di ideazione, programmazione e realizzazione di tutte le attività in collaborazione con l'équipe di riferimento. Evidenziamo
inoltre la possibilità per il ragazzo di lavorare e confrontarsi con altri operatori sociali
presenti sul territorio (ad esempio per l'aiuto compiti).
Attività in collaborazione con oratori vicini
Si prevede una collaborazione con gli oratori di Arco e Dro per la progettazione e avvio
di una ricerca sul territorio che analizza l'offerta per i giovani già presente (società sportive, associazioni…) e le esigenze attuali delle fasce adolescenti-giovani.
Ambito attività provinciale: 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.

Cosa si impara

Si acquisiscono competenze in merito:

- alle tecniche di animazione;
- alla capacità di lavorare in equipe;
- all’animazione socio-educativa;
- alla progettazione di eventi;
- al lavoro di segreteria;
- all’ambito grafica e web.
Inoltre, consente l’acquisizione di competenze legate alla cittadinanza responsabile: assunzione di responsabilità, pensiero critico, sensibilità verso la tutela della dignità della
persona, rispetto per diversità morale e religiosa, comprensione di diritti e doveri.
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: animazione ludico-culturale.

Sede/sedi di attuazione Associazione ORANOI - Viale Tigli 2 - 38066 RIVA DEL GARDA (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.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Gli elementi che caratterizzano il profilo che meglio si adatta al completo raggiungimento degli obiettivi del progetto risultano essere:
- la predisposizione ad attività di tipo educativo, di animazione e intrattenimento rivolto soprattutto a bambini e ragazzi;
- buone doti comunicative, intraprendenza, flessibilità;
- predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team;
- responsabilità e precisione negli incarichi assegnati;
- capacità di utilizzo di programmi base del computer.
I seguenti elementi costituiscono punteggi aggiuntivi:
- formazione superiore o universitaria attinente al progetto;
- esperienze in ambito oratoriano o presso cooperative educative.

Eventuali particolari
obblighi previsti

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

