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

Un ponte verso il futuro

Forma

 SCUP_PAT XXX
 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

Cosa si fa

1

Ambito dell’animazione socio-educativa
- preparazione degli spazi per le attività del laboratorio “Compiti insieme” e supporto, con la supervisione dei volontari e con la collaborazione di numerosi ragazzi che
prestano servizio in Alternanza Scuola Lavoro, ai bambini e ai ragazzi nello svolgimento dei compiti;
- osservazione, durante il gioco libero, delle relazioni tra i minori in uno spazio informale e non pienamente strutturato;
- accompagnamento dei ragazzi e dei bambini nella gestione e nell’organizzazione
del gioco che diviene momento abilitante la socializzazione e la conoscenza in un
contesto diverso da quello didattico;
- incontro con gli adolescenti, per creare un momento di relazione di ascolto, attraverso feste a tema, gioco libero e attività proposte dai partecipanti stessi;
- partecipazione ad iniziative formative per “volontari cittadini accoglienti”;

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

-

partecipazione ai laboratori che via via si attiveranno nel corso dell’anno.

Ambito dell’animazione ludico-espressiva
- collaborazione –dopo idonea formazione- nella preparazione di attività ludiche, ricreative e conoscitive per il Grest che si svolge per tutti i pomeriggi di una settimana del mese di giugno, appena conclusa la scuola. È un’esperienza che coinvolge i
bambini delle elementari e di prima media;
- svolgimento del ruolo di animatore, aiutante ed accompagnatore durante il campeggio che si svolge in una settimana di giugno/luglio in collaborazione con altre
associazioni del Paese (Formica, Sat).
Ambito della comunicazione
- preparazione di volantini e locandine per la promozione delle attività
dell’Associazione;
- promozione delle attività dell’Associazione e degli enti in rete con la stessa utilizzando e aggiornando il sito e i social (facebook, Instagram…).
Ambito del supporto dell’oratorio ad altre attività della parrocchia
- predisposizione delle sale e degli spazi in cui si svolgerà la catechesi aiutando i catechisti nell’interagire con i bambini, nella preparazione dei materiali (ad esempio:
fotocopie, cartelloni, lavoretti manuali);
- supporto all’insegnante volontaria e ai cinque volontari del coro “Incanto” nella
preparazione del materiale e degli spazi necessari;
- supporto ai volontari della Caritas di Grumo nella distribuzione degli indumenti a
coloro che ne hanno bisogno e al trasporto dei capi di vestiario dal magazzino alla
sede di Grumo (progetto “Diamoci una mano”);
- organizzazione di incontri con gli adolescenti/bambini in preparazione alle attività
(indicazioni circa i materiali da portare e raccolta dei desiderata/aspettative) che si
svolgeranno.
Ambito della rete tra oratori territorialmente vicini
Collaborazione all’organizzazione di attività formative e rassegne cinematografiche
nell’ambito della collaborazione con gli oratori di Mezzolombardo, Mezzocorona, Roverè della Luna, Nave S. Rocco, Zambana, Pressano e Lavis.
Ambito 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.

Cosa si impara

Si acquisiscono competenze in merito:
- alle tecniche di animazione;
- alla gestione di laboratori ludico/ricreativi;
- alla capacità di lavorare in equipe;
- all’animazione socio-educativa;
- alla progettazione di eventi;
- 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.
INCONTRIAMOCI ALL’ORATORIO – Piazza Chistè 2 - 38010 S. MICHELE A/A/

Sede/sedi di attuazione (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

2

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

