PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP”
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019)

Scheda di sintesi 2020
Titolo
progetto

“Punti di vista!”

Forma1

⌧ SCUP_PAT
SCUP_GG

14 gennaio 2020

Ambiente
Animazione
Assistenza
Comunicazione e tecnologie
x Cultura
Educazione e formazione
Scuola e università

Ambito tematico

Ripetizione

Data di presentazione

Questo progetto è già stato
realizzato in passato

Sport e turismo

Sì, con titolo: [specificare]
⌧ No

Soggetto
proponente

ASSOCIAZIONE ANDROMEDA

Nome della persona
da contattare

Stefania Santoni

Telefono della persona
340/5303723
da contattare
Email della persona da
Stefania.santoni88@gmail.com
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Giorni feriali ore 12,00/14,00 e ore 17,00/20,00 di tutti i gg

Indirizzo

Dro (Trento) – fraz. Ceniga – Via S. Antonino, 17

Durata

6 mesi (sei mesi)

Posti

Numero minimo: 1

Numero massimo: 1

Dro (Tn) – frazione Ceniga – Via S.Antonino, 17

Sede/sedi di attuazione e nei luoghi ove si effettuano le attività e gli eventi dell’Associazione
ATTIVITA' svolte dal GIOVANE
acquisizione di competenze e conoscenze sulle modalità organizzative e gestionali che esistono nelle Associazioni di volontariato, con una partecipazione attiva
nella gestione della segreteria e degli adempimenti programmatici sui vari eventi;
il/la giovane affiancherà la segretaria dell'associaizone con compito anche di ar-

Cosa si fa

1

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).

-

-

Cosa si impara

chivista nell'esame del materiale attualmente in deposito che riguarda gli ultimi
tre anni di attività nella fase di riordino e catalogazione, con la possibilità di utilizzare strumenti di corredo (elenchi, inventari, ecc.) già predisposti aggiornandoli con il materiale più recente.
il/la giovane avrà la possibilità di seguire passo passo la fase organizzativa di
ogni singolo evento affiancando la OLP e la Presidente dell'Associazione (anch'essa con qualifica di OLP) incaricata del coordinamento. l/la giovane sarà
stimolato/a nel rendersi autonomo nella pianificazione e organizzazione delle attività affinchè acquisisca non solo conoscenze ma anche austostima.
il/la giovane nel momento in cui la programmazione si concretizzerà nei singoli
eventi avrà modo di seguire la fase pratica delle attività attivandosi con azioni
specifiche per la buona riuscita delle attività.
pubblicizzare l'attività dell'associazione attraverso vari canali: dai comunicati
stampa, ai social network, al sito e alla pagina Facebook dell'Associazione;
creare la grafica ed eventualmente seguirne la stampa del materiale promozionale
e pubblicitario supportato dalle conoscenze di chi attualmente se ne occupa
(OLP);
non da meno, infine, egli/essa avrà modo di prendere attivamente parte alla vita
di un'associazione radicata sul territorio dell'Alto Garda e Ledro, nelle sue molteplici attività e nei suoi interventi socio culturali, nonchè nella gestione della sua
sede.

Il progetto prevede che, avvicinato alla realtà associativa, il/la giovane acquisisca una
maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti del mondo del volontariato e che,
attraverso la collaborazione attiva ai progetti, acquisisca capacità di autonomia organizzativa e di coordinamento sui vari eventi. Il/la giovane sarà seguito/a durante la propria
attività direttamente dalla OLP e dalla Presidente o da personale dell'Associazione sia
nella parte di coordinamento che di organizzazione dei vari eventi.
Si prevede in primo luogo di far acquisire competenze nozionistiche e tecniche attraverso lo svolgimento di attività pratiche di segreteria, contatto con i soci e simpatizzanti
non trascurando il rapporto comunicativo con l'esterno.
Il rapporto con l'esterno risulta diversificato in quanto ci sarà la possibilità di confronto
con vari contesti sia nella programmazione delle attività sia successivamente nella loro
realizzazione.
Anche attraverso i progetti didattici con le scuole o gli studenti singolarmente si instaurerà un progetto di relazione e veicolazione delle esperienze che si stanno acquisendo.
Il/la giovane durante i vari appuntamenti avrà il compito di accompagnare i relatori,
verificare che la strumentazione necessaria sia adeguata, accogliere gli ospiti, ecc.
Il ruolo del/della giovane all’interno dell’organizzazione è quello di collaborare anche
nella gestione amministrativa della stessa, nel formulare proposte o suggerimenti per
migliorare la programmazione e l'attività svolta.
Avere l'opportunità di far conoscere l'attività svolta dall'Associazione attraverso il coinvolgimento di un/una giovane che poi la comunichi verso l'esterno è sicuramente un
valore aggiunto.

Vitto o Vitto/alloggio

Le risorse finanziarie investite dall’Associazione proponente e destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto sono riferite alla fruizione del pasto nelle giornate in cui l'orario sia pari o superiore a sei ore giornaliere.
Il monte ore complessivo previsto dal progetto è di 720 ore semestrali, mentre il monte
ore settimanali sarà di 30 ore distribuite su 4 mezze giornate (ipoteticamente dal lunedì
al giovedì mattino o pomeriggio) e su una intera giornata (venerdì). L'orario dovrà comunque essere concordato con il ragazzo o la ragazza che effettueranno il servizio civile.

Piano orario

Potrebbe verificarsi la possibilità che le ore settimanali aumentino o diminuiscano a
seconda delle esigenze associative e, talvolta, la necessità di prestare servizio nelle
giornate di sabato e/o domenica o in orario serale a seconda dell'organizzazione degli
eventi programmati in collaborazione con i vari patner di progetto. Se ciò accadesse ci
si impegna a prendere accordi con il/la giovane per il rispetto del proprio orario complessivo.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo un/una giovane sensibile ai temi legati al volontariato e alla cittadinanza
attiva, che abbia inoltre interesse nei confronti dei temi trattati. Consderata la programmazione degli eventi organizzati che sia disponibile a turni serali o in giornate festive.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Ad attenersi alle modalità di un corretto comportamento con le persone con cui si interfaccia nonché il rispetto per gli obblighi di privacy, dell’orario di lavoro, degli arredi e
delle attrezzature dell’Associazione
Sono previste 44 ore di formazione specifica che si svolgeranno presso la sede dell'Associazione in Dro-Fraz. Ceniga – Via S.Antonino, 17, presso gli uffici del Centro Servizi Volontariato della Provincia autonoma di Trento, presso il MART di Rovereto o in
altri luoghi nel caso di partecipazione ad incontri specifici, che potranno essere organizzati in corso d'anno da altri soggetti, come sopra indicato, oppure in altri luoghi collegati
all'organizzazione degli eventi programmati. Durante il percorso formativo si affronteranno i seguenti argomenti:
- Normativa sugli Enti di Volontariato e approfondimenti sulla tematica. Numero ore: 8
– Formatori : Presidente AnDROmeda Ginetta Santoni e Funzionario Centro Servizi
Volontariato della Provincia di Trento

Formazione specifica2

- Modalità operative e procedurali dell'Associazionismo con riferimento alla normativa
sulla privacy. Numero ore: 20 – Formatore: Presidente di AnDROmeda Santoni Ginetta
e referente OLP Stefania Santoni.
- Formazione generale e specifica sulla sicurezza sul posto di lavoro. Numero ore 2 _
Formatore fornito dal Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento
- Percorso Storico rispetto alla evoluzione della parità di genere - Numero ore: 4; Formatrice dr.ssa Stefania Santoni.
- Visita alle Istituzioni (Comune, Provincia ecc.) per avvicinamento al percorso di cittadinanza attiva – Numero ore 6 – Formatori i referenti e funzionari dei rispettivi Enti.
- Formazione a cura del MART con presentazione e visita alla struttura nonchè presentazione dell'attività didattica. Numero ore: 4.

Dove inviare la domanda di candidatura

Le domande cartacee possono essere spedite a:
Associazione AnDRomeda – Via S.Antonino, 17 – fraz. Ceniga – Dro (Trento)
oppure le domande on line vanno inviate a:
ass-andromeda@libero.it . Si consiglia di telefonare al 349/5224292 per verificare se la
domanda è pervenuta

Altre note

2

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

