
  

  

 

 

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 

Archimede e Charlie Brown: un progetto nei servizi socio-educativi territo-
riali per minori in Val di Fiemme e Fassa 

Forma1
 

√ SCUP_PAT 
� SCUP_GG  Data di presentazione 27/11/2020 

Ambito tematico 
� Ambiente                              � Animazione                                � Assistenza 
� Comunicazione e tecnologie                                 � Cultura 
√ Educazione e formazione         � Scuola e università          � Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già sta-
to realizzato in passato 

√ Sì, con titolo: Archimede e Charlie Brown: 
un’esperienza relazionale, educativa e animativa 
con minori in Val di Fiemme e Fassa 
� No 

Soggetto  
proponente Progetto 92 s.c.s. 

Nome della persona  
da contattare Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona 
da contattare 04611732137  

Email della persona da 
contattare michelangelo.marchesi@progetto92.net 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30  

Indirizzo  Via Solteri, 76 38121 Trento - Tel. 0461 823165 

Durata 12 mesi 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione 
Centro Archimede a Cavalese, in via Libertà 16; Centro Charlie Brown, a 
Predazzo, in Corso Degasperi, 8 

Cosa si fa 
Aderendo a questo progetto avrai l’occasione di metterti alla prova nel 
lavoro educativo e animativo all’interno di un centro socio-educativo ter-
ritoriale, a favore di bambini e famiglie fragili, con un impegno preventi-

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



  

  

vo, promozionale e di sensibilizzazione della comunità. Lo potrai fare in 
affiancamento agli operatori e nelle diverse attività, così suddivise: AT-
TIVITÁ CON IL GRUPPO FISSO, composto da ragazzi dai 10 ai 14 an-
ni, segnalati dai Servizi sociali, per difficoltà di ordine personale, relazio-
nale, familiare, condividendo esperienze quotidiane quali il pranzo, lo 
studio e lo svolgimento dei compiti, le attività ludico-ricreative, tutte attivi-
tà orientate a supportare la loro crescita e autonomia. ATTIVITÁ APER-
TE di sostegno allo studio, attività educative, ricreative, culturali e di a-
nimazione aperte ai bambini e ragazzi della comunità. Rispetto ai servizi 
fuori Centro ti sarà richiesto un supporto nei progetti di sostegno allo 
studio Fajon Ensema in Val di Fassa e Polo Ovest a Cavalese. ATTIVI-
TÁ PROMOZIONALI E DI SENSIBILIZZAZIONE, volte a favorire la sen-
sibilizzazione e la crescita su temi educativi e attività di promozione della 
partecipazione del territorio alla vita sociale e la promozione di una co-
munità solidale. ATTIVITÁ ESTIVE, con programmi settimanali di attività 
animative per bambini e ragazzi da giugno ad agosto e solitamente un 
soggiorno marino. Queste attività, in base all’andamento epidemiologico 
potranno subire delle variazioni e andranno strutturate e organizzate a 
seconda delle indicazioni sanitarie del momento (es. nel rapporto nume-
rico tra persone presenti e metri quadri disponibili, nelle proposte di atti-
vità ludiche significative nel rispetto del distanziamento fisico...). 

Cosa si impara 

Potrai vivere un’esperienza significativa accanto a bambini e ragazzi in 
condizione di fragilità, imparando a proporre e gestire attività animative 
(di gioco o laboratoriali) per facilitare e rafforzare la relazione con loro; 
relazionarti con educatori professionali e avvicinarti alla strumentazione 
e alle procedure della progettazione educativa e di verifica adottate in 
Cooperativa; leggere e valutare, anche con il supporto degli educatori, le 
esperienze vissute, migliorando le tue competenze operative e di lettura 
del contesto; conoscere persone e creare legami significativi per una 
crescita umana e professionale; conoscere le modalità operative di pre-
sa in carico dei minori segnalati dai Servizi Sociali. Potrai anche svilup-
pare e scegliere di mettere in trasparenza tra queste due competenze: 
“Realizzare interventi di animazione di carattere educativo, espressivo, 
ludico” (competenza del profilo Animatore-educatore in strutture e servizi 
sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore 
del Repertorio Umbria) attraverso la progettazione e la gestione di attivi-
tà animative e laboratoriali volte a facilitare la relazione con e tra bambi-
ni/ragazzi; dare “Supporto alle attività scolastiche del minore” (compe-
tenza dal profilo Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori - repertorio 
Campania) attraverso le attività di aiuto-compiti. 

Vitto  Potrai pranzare presso il centro, insieme agli operatori e ragazzi. 

Piano orario 

Dal lunedì al venerdì dal momento del pranzo indicativamente fino alle 
18 nel corso dell’anno scolastico, mentre la fascia di servizio si amplia 
nel periodo estivo. Le attività di programmazione, organizzazione e veri-
fica delle attività con l’equipe si prevedono al mattino.  Occasionalmente, 
in concomitanza di partecipazione ad eventi sul territorio o eventi pro-
mozionali propri, attività in Val di Fassa, il monte ore potrà essere ridi-
stribuito su 6 giorni, con necessità di presenza in fasce orarie di svolgi-
mento di eventi e nei momenti funzionali alla partecipazione a riunioni 
programmatiche e agli allestimenti, spostandosi in fascia anche tardo 
pomeridiana e serale, sempre in accordo con la/il giovane e nel rispetto 
del monte ore massimo settimanale e del monte ore complessivo di pro-
getto. 

Caratteristiche ricer- Cerchiamo due persone che abbiano desiderio e capacità di mettersi in 



  

  

cate nei partecipanti gioco e di sperimentare, con predisposizione alla relazione soprattutto 
con bambini e ragazzi, disponibili all’apprendimento e flessibili all’interno 
di un contesto lavorativo. Consideriamo positivamente precedenti espe-
rienze di volontariato ed eventuali titoli di studio in ambito psico-
pedagogico. Apprezziamo altresì capacità manuali, creatività, spirito 
d’iniziativa e predisposizione all’accompagnamento dei bambini nello 
svolgimento dei compiti, stante l’impegno che sarà richiesto nei centri e 
per i progetti di aiuto allo studio Polo Ovest a Cavalese e Fajon Ensema 
a Pozza di Fassa. 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Chiediamo di rispettare le indicazioni in materia di privacy e tutela dei 
dati personali e di seguire responsabilmente le procedure interne in ma-
teria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare attenzione 
alle procedure relative alla gestione dell’emergenza Covid. 

Formazione specifica2 

Se ci saranno le condizioni la formazione d’aula si svolgerà in presenza, 
altrimenti verrà svolta online. Per tutte/i le/i giovani in servizio civile si 
prevedono i seguenti moduli: “Organizzazione, principi di riferimento e 
servizi di Progetto 92” (2 h); “Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luo-
ghi di lavoro” (4 h) con rilascio di attestato valido come sicurezza gene-
rale; “Per una comunicazione efficace: esprimere le emozioni” (4 h); 
“Metodologia di sostegno allo studio. Basi teoriche e applicazione prati-
ca” (4 h); “Confronto e approfondimento delle esperienze di servizio civi-
le: essere testimoni di solidarietà. Lettura delle esperienze nelle diverse 
fasi dei progetti; raccolta delle aspettative; bagaglio delle competenze” 
(6 h). Una formazione d’aula per educatori della cooperativa, aperta an-
che ai giovani in servizio civile su “La relazione educativa con bambini e 
adolescenti” (3 h) e “Approfondimenti specifici sul lavoro educativo 
all’interno di un centro diurno” (2 h); “Le attività estive: prassi, strumenti, 
organizzazione e aspetti educativi” (3 h). Una formazione individuale a 
cura dell’olp e/o di un educatore esperto di riferimento su: “Metodologie 
del lavoro educativo nei centri” (2 h); “Il progetto educativo individualiz-
zato (PEI) quale strumento di lavoro per il percorso di crescita dei ragaz-
zi” (2 h). Una formazione in équipe su: “Formazione in azione: l’équipe 
come spazio di condivisione e di crescita” (16 h). Avrai modo di prendere 
parte alle riunioni d’equipe, ritenute più utili e funzionali per te dal re-
sponsabile/olp, sugli aspetti metodologici del lavoro educativo e lo svi-
luppo di strategie educative e di competenze professionali. 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Le domande vanno inviate alla sede di Progetto 92 s.c.s., in via Solteri 
76 a Trento – 38121 segreteria@progetto92.net  
progetto92@pec.progetto92.eu 

Altre note 

Per la dislocazione dei Servizi in Val di Fiemme è preferibile essere do-
miciliate/i in zona. Per chi lo richiede è possibile visitare i centri prima del 
colloquio di selezione  contattando Rosella Comai per Archimede 
(archimede@progetto92.net – 0462231119) e Michele Fontana per 
Charlie Brown (centrocharliebrown@progetto92.net - 0462502392) 

 

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 


