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

Ripartiamo per crescere

Forma1

Χ

Ambito tematico

SCUP_PAT
SCUP_GG

Data di presentazione

26/11/2020

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

Ripetizione

Questo progetto è già stato
realizzato in passato

Soggetto
proponente

NOI TRENTO APS

Nome della persona
da contattare

Carmen Pellegrini

Χ

Sport e turismo

Sì, con titolo: Ripartiamo per crescere

No

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

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00.

Indirizzo

Piazza Fiera, 2 - Trento

Durata

12 MESI

Posti

Numero minimo:1

Numero massimo:2

Sede/sedi di attuazione Oratorio di Borgo Sacco – via Raffaele Zotti - Rovereto

Cosa si fa

1

AMBITO APERTURA E ACCOGLIENZA
- accoglienza dei ragazzi che frequenteranno i laboratori e in numero programmato
gli spazi esterni;
- progettazione di altre attività che potrà coo-progettate con i ragazzi stessi pensando
ai loro interessi e/o passioni;
- intervento educativo volto a far rispettare il regolamento dell’oratorio e le vigenti
disposizioni;

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

-

-

varie attività di segreteria (telefono, raccolta iscrizioni alle attività, gestione agenda
delle prenotazioni sale…);
elaborazione proposte/percorsi di cineforum in collegamento con la catechesi per le
medie;
supporto alla manutenzione campi esterni;
collegamento e partecipazioni alle attività cittadine della Caritas e collegamento
con altri oratori;
supporto alle attività di aiuto compiti (attività Compitiamo) attivo al sabato mattino
nel corso dell’anno scolastico, per i ragazzi delle medie, in presenza o in remoto (a
seconda dell’andamento della situazione sanitaria);
partecipazione attiva alle riunioni del gruppo apertura e alle riunioni all’equipe educativa dell’oratorio che ha come compito il pensare a delle proposte per i ragazzi
che frequentano abitualmente l’oratorio, in particolare in riferimento alle passioni e
interessi che esprimono gli stessi ragazzi con l’obiettivo di renderli attivi e partecipi.

AMBITO PREPARAZIONE DI EVENTI DELLA COMUNITA’
- supporto alla progettazione del Gruppo Eventi in riferimento agli eventi che verranno proposti alla comunità, preparazione logistico-organizzativa e svolgimento.
AMBITO ANIMAZIONE LUDICO-EDUCATIVA
- inserimento 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 assieme agli altri giovani.
- da marzo progettazione del campeggio in Val Duron che si realizza nel mese di luglio/agosto: potrà svolgere la funzione di animatore assieme agli altri giovani.
- progettazione, pubblicizzazione e gestione dell'apertura dell'oratorio il sabato sera
una volta al mese a partire da ottobre.
- Negli orari di apertura pomeridiani, con i ragazzi presenti in oratorio e disponibili,
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 ATTIVITA’ 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:
- Ai processi cognitivi di comprensione di sé e della situazione: fare un bilancio realistico delle proprie esperienze personali e lavorative;
- processi di interazione sociale in un contesto organizzativo: costruire presentazioni
di sé adeguate al contesto; riconoscere e saper utilizzare stili comunicativi differenziati rispetto ai diversi interlocutori e saper pianificare una strategia comunicativa
nelle relazioni interpersonali e nel contesto del gruppo di lavoro; riconoscere e valutare gli effetti della strategia comunicativa adottata e saper utilizzare i feed-back
per modificarla in tempo reale; mantenere un ruolo propositivo all’interno del
gruppo di lavoro; cooperare per produrre soluzioni e risultati collettivi;
- processi di azione: valutare una situazione problematica o un compito complesso,
mettendoli in relazione con le proprie capacità, i propri scopi e le risorse situazionali; intraprendere azioni per risolvere il problema, valutare la fattibilità, avere consapevolezza dell’incertezza, assumere anche punti di vista diversi dal proprio; assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito
di sistemi e procedure già condivisi; imparare ad imparare.
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: Ero-

gazione servizi socio-sanitari; competenza: animazione ludico-culturale.

Vitto o Vitto/alloggio

E’ previsto il vitto nei giorni in cui l’orario supererà le 5 ore di servizio.

Piano orario

Indicativamente l’orario di servizio previsto tenendo conto del tetto massimo di 1440
ore, è così distribuito: trenta ore settimanali, suddivise generalmente su 6 giorni per 5
ore al giorno, orario pomeridiano/serale, con possibilità di impiego sabato/domenica.
Non ci sono periodi di ferie obbligatori per i/le giovani in SCUP..
L’associazione offre l’opportunità di svolgere Servizio Civile garantendo pari opportunità di genere e di provenienza.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Requisiti richiesti: predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team, buone doti comunicative, intraprendenza, flessibilità.
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/la 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 atteggia-mento 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 specifica

- Presentazione del progetto – 2 ore
- Conoscenza dell’Ente NOI Trento APS: l’identità associativa, la struttura
l’organizzazione territoriale – 2 ore
- Primo soccorso - con rilascio di attestato - 8 ore
- Sicurezza sul lavoro - con rilascio di attestato formazione lavoratori – basso rischio –
con rilascio di attestato – con integrazione normativa Covid-19 - 8 ore
- Formazione, informazione sui rischi connessi all’impiego dei/delle giovani in progetti di SCUP - 2 ore
- Mission e vision dell’oratorio - 8 ore
- Area psico – pedagogica - 12 ore
- Area organizzativo-gestionale – 20 ore
- Area comunicativa relazionale - 10 ore
- Linguaggi, creatività e tecniche di animazione – 20 ore
- Ricerca attiva di lavoro e orientamento personalizzato – 8 ore

Dove inviare la domanda di candidatura

NOI TRENTO APS – PIAZZA FIERA 2 – 38122 TRENTO
noitrento@pec.it

Altre note

