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

Energia per il futuro!

Forma

❑ SCUP_PAT

Ambito tematico

❑ Ambiente
❑ Animazione
❑ Assistenza

❑ SCUP_GG
❑ Comunicazione e tecnologie ❑ Educazione e formazione
❑ Cultura
❑ Scuola e università
❑ Sport e turismo

Questo progetto è già stato ❑ Sì, con titolo:
realizzato in passato: ❑ No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

NOI TRENTO APS

Nome della persona
da contattare

Pellegrini Carmen

Telefono della persona
340 1420694
da contattare
Email della persona da
trento@noiassociazione.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18.00.

Indirizzo

Piazza Fiera, 2 - Trento

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata

12 mesi

Posti

Numero minimo: 1

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Oratorio di S. Michele – Piazza Chistè 2 – San Michele all’Adige (TN)
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Cosa si fa

Sarai “Energia per il futuro” e verrai coinvolto in numerose attività dell’oratorio:
assieme ai volontari preparerai gli spazi e accompagnerai i bambini durante i pomeriggi di gioco libero e durante i sabati sera per i ragazzi delle medie. Sarai parte fondamentale del laboratorio compiti, dove potrai aiutare i bambini e col tempo, dopo aver
sviluppato le adeguate conoscenze, potrai organizzare la suddivisione dei gruppi tra i
vari volontari.
Altrettanto importante sarà la tua partecipazione alle attività del coro, sia durante le
prove “ordinarie”, aiutando nella gestione del gruppo, che durante i concerti, in cui sarai di supporto sia al gruppo di coristi che alla parte tecnica (impianto audio, video ecc)
che organizzativa.
Durante l’estate parteciperai al GrEst (animazione diurna), alla colonia estiva (in collaborazione con Arcobaleno Basket) e al camp estivo (in collaborazione con
l’associazione Garibaldina). I momenti estivi saranno i più formativi dal punto di vista
dell’animazione e della capacità di stare molto tempo con bambini, ragazzi e animatori
professionisti.
Collaborerai ad animare alcune attività/eventi con altri enti locali, in particolare iniziative di solidarietà.
Imparerai a promuovere le diverse attività tramite la realizzazione di volantini e locandine. Dopo qualche mese d’esperienza potrai scrivere anche articoli per il giornalino
comunale o per i giornali regionali (Adige, Trentino) e gestire le pagine social e il sito.
Una novità di questo progetto è la partecipazione, assieme ad altri oratori a “NOI siamo fuori”, un’attività d’incontro tra oratori e adolescenti all’insegna del cammino, con
in previsione, pandemia permettendo, una settimana a Santiago.
Potrai supportare anche le attività di ordinaria amministrazione e di backoffice: gestione della casella mail dell’oratorio e del calendario per l’utilizzo degli spazi in oratorio
(tra cui il campetto), cura degli spazi interni e del piazzale.

Cosa si impara

Durante il tuo anno in servizio civile imparerai a metterti in gioco, a gestire un gruppo
con diversi target e numero di partecipanti, a collaborare insieme ad altri nella creazione di attività. Imparerai l’arte di animare dei ragazzi durante un Grest o una colonia
diurna, avendo attenzione anche delle fragilità dei singoli bambini.
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 comunicative anche attraverso la pubblicazione di articoli sul
sito e post delle pagine social o tramite locandine chiare ma accattivanti. Imparerai
anche a prenderti cura di una intera struttura, aiutato da un folto gruppo di volontari
ognuno diverso dall’altro.

Competenza
da certificare

Repertorio regionale utilizzato

Toscana

Qualificazione professionale

Tecnico dell'animazione socio-educativa

Titolo della competenza

Realizzazione delle attività di animazione

Elenco delle conoscenze

-Tecniche di animazione ludica, psicomotoria,
espressiva, teatrale, musicale, interculturale, ambientale per realizzare le diverse attività di animazione.
-Caratteristiche e modalità di impiego di materiali,
strumenti ed ausili per la realizzazione delle attività
di animazione.
-Strumenti ed ausili per facilitare la comunicazione e
la partecipazione alle attività di animazione di soggetti con disabilità.
-Tecniche di animazione con tecnologie multimediali per la realizzazione degli interventi di animazione.
-Normativa antinfortunistica relativa agli ambienti di
lavoro per garantire la propria e l'altrui sicurezza

Elenco delle abilità

-Utilizzare le tecnologie multimediali per interventi
di animazione.
-Esercitare le diverse tecniche di animazione.
-Scegliere e adattare materiali e attività di animazione in modo funzionale all'età, alle abilità ed alle
2

condizioni dei partecipanti e del contesto interno ed
esterno del servizio in cui si opera.
-Promuovere e valorizzare la partecipazione dei
soggetti con cui si opera nella realizzazione delle
attività di animazione.

Vitto

È previsto il vitto nei giorni in cui l’orario supererà le 5 ore: in occasione di iniziative
e/o eventi che occupano gran parte della giornata potrai consumare il pasto insieme agli
altri volontari, usufruendo quindi della cucina attrezzata e dei viveri messi a disposizione.

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, dalle 14 alle 19, con possibilità di impiego sabato/domenica. Non ci sono periodi di ferie obbligatori per i ragazzi.
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 formativi, 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.

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 volontari in progettidi
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

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo un/una giovane:
- Predisposto/a ad attività di tipo educativo, d’animazione e intrattenimento, rivolte soprattutto a bambini e ragazzi;
- con buone doti comunicative, intraprendenza, flessibilità;
- predisposto/a alle relazioni interpersonali con adulti e bambini e al lavoro in team;
- responsabile e preciso/a negli incarichi assegnati;
- interessato/a all’utilizzo dei programmi base del computer e dei social.

Dove inviare la candidatura

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

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; esse- re disponibile alla formazione, al cambiamento di orario, al soggiorno e al trasferimentotemporaneo della sede; flessibilità oraria e impiego sabato-domenica.
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

Il/la giovane, per i primi 6 mesi, svolgerà la sua attività assieme all’attuale ragazza in
servizio civile. Inviteremo i/le candidate ad un incontro conoscitivo presso l’oratorio
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per essere più consapevoli rispetto alle attività e al contesto nel quale saranno inseriti/e.
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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