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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 2021/ver.4 

Titolo  

progetto 
Coltivare reti 

Forma  SCUP_PAT ❑ SCUP_GG  

Ambito tematico 
❑ Ambiente 

 Animazione  

❑ Assistenza 

❑ Comunicazione e tecnologie 

❑ Cultura 

❑ Educazione e formazione 

❑ Scuola e università 

❑ Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 
❑ Sì, con titolo:  

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione NOI TRENTO - APS 

Nome della persona  

da contattare 
Pellegrini Carmen 

Telefono della persona 

da contattare 
340 1420694 

Email della persona da 

contattare 
trento@noiassociazione.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 

Indirizzo Piazza Fiera, 2 – 38122 TRENTO 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione 

Canonica di Baselga - Via della Pieve 9 – Baselga di Pinè (TN) 

Oratorio di Baselga – Via delle Scuole 7 – Baselga di Pinè (TN) 

Cooperativa Casa – Via delle Scuole 8 – Baselga di Pinè (TN 
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Cosa si fa 

Le attività previste all’interno del progetto ruotano attorno all’idea di coltivare reti pres-

so tre principali ambiti:  

Presso la Caritas aiuterai nell’organizzazione di iniziative a sostegno della raccolta 

viveri sul territorio considerando sia gli aspetti comunicativi e di coinvolgimento della 

cittadinanza, sia quelli di tipo “logistico” e pratico. Parteciperai a incontri di coordina-

mento per contribuire al miglioramento del servizio e collaborerai con gli enti istituzio-

nali del territorio. 

Presso la “Casa per noi” sarai di supporto nell’aiuto compiti sia a bambini e ragazzi sia 

nell’apprendimento dell’italiano agli stranieri. Parteciperai ad attività di coordinamento 

e di co-progettazione per costruire rete a livello locale tra le associazioni e tutte le realtà 

che si occupano di giovani, volontariato e attenzione alle povertà. 

In Oratorio, oltre all’accoglienza dei bambini e ragazzi che entrano per frequentare le 

diverse attività proposte, parteciperai attivamente all’animazione tramite giochi e labo-

ratori creativi. 

Entrerai a far parte concretamente delle diverse equipe di educatori per progettare e rea-

lizzare le attività estive proposte per la fascia d’età 6-18 anni. 

Tutte queste attività vengono supportate anche grazie alle mansioni di segreteria per 

l'organizzazione e pubblicizzazione delle stesse, creazione di post o volantini pubblicita-

ri per la presentazione o raccolta delle adesioni dei partecipanti alle attività; aggiorna-

mento delle pagine social dell'associazione e creazione contenuti per il sito internet 

dell'associazione. 

Cosa si impara 

Durante il tuo anno in servizio civile imparerai a metterti in gioco, a sperimentarti in 

nuove attività ed a entrare in relazione con tutte le fasce d’età. Imparerai ad organizzare 

e gestire diverse tipologie di attività con diversi target e numero di partecipanti, con 

particolare attenzione alla gestione delle scadenze temporali e alla risoluzione di pro-

blematiche impreviste. 

Svilupperai la capacità comunicativa verso il pubblico soprattutto nelle attività a favore 

di bambini o adolescenti o durante le riunioni di coordinamento o nella presentazione di 

proposte. 

Svilupperai la capacità di formulare strategie di apprendimento e di azione; la capacità 

di affrontare e risolvere problemi; la capacità di gestire variazioni organizzative. Potrai 

sviluppare capacità di comunicazione anche attraverso la creazione di post, stories, car-

telloni, volantini. 

Competenza  

da certificare 
 

Repertorio regionale utilizzato Regione Toscana 

Qualificazione professionale Tecnico dell'animazione socio-educativa 

Titolo della competenza 
Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni 

nel contesto dell’intervento di animazione 

Elenco delle conoscenze 

Elementi di psicologia sociale e di comunicazione 

efficace per relazionarsi con i membri del gruppo. 

Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la 

partecipazione e la gestione dei conflitti. 

Elementi di etica professionale per agire corretta-

mente nello svolgimento del proprio lavoro e nelle 

relazioni con gli altri. 

Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi 

con i membri del gruppo, i colleghi, i vari attori so-

ciali. 

Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo. 

Elenco delle abilità 

Elementi di psicologia sociale e di comunicazione 

efficace per relazionarsi con i membri del gruppo. 

Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la 

partecipazione e la gestione dei conflitti. 

Elementi di etica professionale per agire corretta-

mente nello svolgimento del proprio lavoro e nelle 

relazioni con gli altri. 

Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi 

con i membri del gruppo, i colleghi, i vari attori so-

ciali. 
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Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo. 

Vitto 

È previsto il vitto nei giorni in cui l’orario supererà le 5 ore, all'interno di strutture con-

venzionate. In occasione di iniziative ed eventi (come ad esempio i Grest, ecc.), potrai 

consumare il pasto insieme agli altri operatori, usufruendo quindi della cucina attrezzata 

e dei viveri messi a disposizione. 

Piano orario 

Piano orario indicativo. Non ci sono periodi di ferie obbligatori per i/le giovani. 

Lunedì: 09.00-11.30, 15.00-18.00 

Martedì: 09.00-11.30, 15.00-18.00 

Mercoledì: 19.30-21.30 

Giovedì: 09.30-11.00, 14.00-17.30 

Venerdì: 14.00-17.30, 17.30-19.00 

Sabato: 09.00-12.00, 14.00-18.00 

Formazione specifica 

La formazione specifica è effettuata da NOI Trento attraverso incontri, dove possibile in 

modalità laboratoriale, a cui partecipano tutti/e i/le giovani in Servizio Civile presso gli 

oratori della Diocesi e presso gli altri Enti afferenti, affinché ogni giovane si avvantaggi 

del confronto con gli altri giovani che vivono esperienze analoghe. Tali incontri forma-

tivi, che di norma, si effettueranno presso la sede di NOI Trento, prevedono l’intervento 

di formatori qualificati, in possesso di competenze, titoli, ed esperienze specifiche.  

- Presentazione del progetto - 2 ore 

- Conoscenza dell’Ente: l’identità associativa, la struttura e l’organizzazione territoriale - 

2 ore 

- Salute sul lavoro – con rilascio di attestato provinciale Elementi di primo soccorso – 

BLS-BLSD LAICI - 8 ore 

- Sicurezza sul lavoro – con rilascio di attestato formazione lavoratori – basso rischio – 

con integrazione normativa Covid-19 - 8 ore 

- Formazione, informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

SCUP - 2 ore 

- Area della 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 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo giovani che vogliono crescere nella capacità di lavorare e costruire rete. 

Giovani che desiderano impegnarsi nel mondo dell’educazione e dell’assistenza nei 

confronti di soggetti fragili e a rischio esclusione. Giovani che desiderano crescere nella 

capacità di lavoro di gruppo, disponibili ad ascoltare e imparare da chi ha maggiore 

esperienza, disposti a condividere e interrogarsi sui valori che guidano le proprie scelte. 

Chiediamo disponibilità, capacità di ascolto. Passione ed entusiasmo dovranno andare di 

pari passo con la pazienza richiesta ad ogni educatore/animatore. 

Dove inviare la candi-

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

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Si richiedono la condivisione del progetto e delle finalità dell’Ente, il rispetto degli orari 

di servizio, un comportamento corretto e un atteggiamento adeguato al contesto educa-

tivo di riferimento, la partecipazione alla formazione, la disponibilità ad una flessibilità 

oraria, all’impiego il sabato e la domenica, al soggiorno e al trasferimento temporaneo 

della sede.    Ai sensi della normativa in vigore al momento della stesura di questa 

scheda e salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire in futuro dall'autorità 

sanitaria è richiesto il Green Pass. 

Altre note 

La valutazione sarà effettuata tramite un colloquio mirato a verificare la conoscenza del 

progetto, la motivazione, la disponibilità a mettersi in gioco, al lavoro d’equipe, 

l’apertura e la disponibilità all’apprendimento di competenze trasversali e specifiche, la 

determinazione dichiarata nel portare a termine il progetto. 

È richiesta la presentazione del curriculum vitae. 
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