
 

 

 

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 

Koinè e Muretto: un progetto di integrazione tra servizi socio-educativi 
per minori (0-6 / 6-14 anni) 

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 
stato realizzato in pas-
sato 

√ Sì, con titolo: Koinè e Muretto: un progetto di 
integrazione tra servizi per minori (0-6 / 6-14 anni) 
� 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: 1 

Sede/sedi di attuazione Koinè Spazio Genitori Bambini in via Passirio/Rienza e Il Muretto in via 
Talvera, 7 a Gardolo  

Cosa si fa 

Aderendo a questo progetto avrai l’occasione di metterti alla prova nel 
lavoro educativo e animativo all’interno di Koinè – Spazio Genitori Bam-
bini dai 0 ai 6 anni e nel centro socio-educativo territoriale Il Muretto per 
bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 14 anni. Nello specifico ti occuperai di: a-
nimazione e cura per bambini dai 0 ai 6 anni (laboratori, giochi, letture 
animate…); animazione e cura del gruppo di bambini e ragazzi in età 

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



 

 

scolare (proposte laboratoriali, giochi, uscite sul territorio…); progetta-
zione e gestione di attività integrative tra Koinè e Muretto, avendo come 
riferimento un educatore esperto per ognuno dei servizi (gli stessi che 
stanno già lavorando a queste forme di collaborazione e integrazione tra 
servizi); supporto alla progettazione e nelle attività rivolte ai genitori; so-
stegno in attività di educazione civica (attenzione alla raccolta differen-
ziata, alle buone norme di comportamento sociali in un contesto di grup-
po, di rispetto verso i pari, gli adulti, gli spazi e i materiali); promozione 
nella relazione quotidiana di uno stile di vita e di un’alimentazione sana; 
supporto allo studio; supporto nelle iniziative territoriali rivolte alla comu-
nità.  
Il tuo coinvolgimento riguarderà anche attività promozionali e di sensibi-
lizzazione per le famiglie e la comunità (incontri pubblici, percorsi per 
genitori...) nella fase progettuale ed organizzativa. Queste attività si 
svolgeranno se vi saranno le condizioni per farlo in sicurezza. In alterna-
tiva, si valuteranno occasioni di incontro in forme alternative, ad es. in 
modalità online. 

Cosa si impara 

Conoscerai la cooperativa Progetto 92 e in particolare il lavoro che si 
svolge negli spazi Genitori Bambini e nei centri socio-educativi territoriali, 
comprendendone la complessità e la pluralità di proposte per minori e 
famiglie presenti sul territorio. Potrai vivere un’esperienza concreta, a 
stretto contatto con educatori formati ed esperti, condividendo le linee e i 
principi educativi che stanno alla base del lavoro sociale con i minori e le 
famiglie; leggere e valutare, anche col supporto degli educatori, le espe-
rienze vissute, migliorando le tue competenze operative e di lettura del 
contesto; conoscere persone e creare legami significativi per una cresci-
ta umana e professionale. 
Imparerai a realizzazione interventi di animazione di carattere educativo, 
espressivo, ludico (competenza del profilo Animatore-educatore per mi-
nori del Repertorio Regione Umbria) che potrai decidere di sviluppare e 
di mettere in trasparenza. 
La programmazione ricca e varia delle attività in due servizi e con target 
diversi ti consentirà di individuare quelle aree più vicine alle tue attitudini 
e ai tuoi interessi per riuscire a esprimerti al meglio (es. area sportiva, 
musicale, creativo-espressiva, artistica…). 

Vitto  Potrai pranzare al Muretto, insieme agli operatori e ai ragazzi 

Piano orario 

Koinè è aperto lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30; venerdì dalle 
16 alle 18,30 grazie alle aperture autogestite; martedì con lo spazio ne-
omamme (con bambini fino a 1 anno di età), mercoledì e giovedì dalle 9 
alle 12. Sono in totale 17,5 ore di lavoro a diretto contatto con le famiglie 
a cui si aggiungono la riunione d’equipe settimanale e sporadicamente 
incontri serali per famiglie o per i soli genitori o al sabato mattina nelle 
aperture dedicate ai papà. Si prevede una media di 20-22 ore settimanali 
a cui si aggiungono le rimanenti 8-10 ore settimanali da svolgersi presso 
Il Muretto, nelle aperture di martedì e giovedì pomeriggio. In estate le 
attività sono rimodulate dal lunedì al venerdì nel corso dell’intera giorna-
ta c/o il Muretto. È possibile vi siano delle aperture estive di Koinè, an-
che se per un orario limitato. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona dinamica, che ami mettersi in gioco e sperimen-
tarsi in contesti nuovi, con predisposizione alla relazione con bambini in 
età prescolare e scolare; disponibile all’apprendimento e capace di adat-
tarsi a situazioni diverse e target diversi dal momento che il progetto 
prevede proprio questo; flessibile, dunque, all’interno di un contesto la-
vorativo. Apprezziamo pregresse esperienze di volontariato, capacità 



 

 

manuali, creatività e spirito d’iniziativa. Consideriamo positivamente an-
che eventuali titoli di studio in ambito psico-pedagogico. 

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 anche ai 
giovani in servizio civile su “La relazione educativa con bambini e adole-
scenti” (3 h) e “Approfondimenti specifici sul lavoro educativo all’interno 
di un centro diurno” (2 h); “Le attività estive: prassi, strumenti, organizza-
zione e aspetti educativi” (3 h). 
Una formazione individuale a cura dell’olp e/o di un educatore esperto di 
riferimento su:  
“Metodologie di lettura animata per bambini in età prescolare” (4 h) at-
traverso una formazione on the job, con possibilità di vedere 
l’applicazione del metodo sul campo, di sperimentarlo e rileggerlo suc-
cessivamente con l’educatore. 
 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 responsabi-
le/olp, sugli aspetti metodologici del lavoro educativo e lo sviluppo 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 chi lo richiede è possibile visitare i centri prima del colloquio di sele-
zione contattando Daniele Tasin (responsabile e olp del Muretto – muret-
to@progetto92.net – 0461961949) e Raffaella Chiogna (responsabile di 
Koinè – koine@progetto92.net – 3202395299). 

 

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

è definita dai Criteri di gestione. 


