
 2 

 

 

 

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 

Attivatori di comunità 

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: [specificare] 
 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione APS Arci del Trentino 

Nome della persona  

da contattare 
Giulia Cutello 

Telefono della persona 

da contattare 
3338437518 

Email della persona da 

contattare 
giulia.cutello@gmail.com 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, è preferibile contattare via telefono o mail 
per fissare eventuali colloqui in presenza o da remoto 

Indirizzo Passaggio Teatro Osele 8, 38122 Trento (TN) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione Passaggio Teatro Osele, 8, 38122 Trento (TN) 
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Cosa si fa 

Tutte le attività di “Attivatori di comunità”, a cui i/le giovani in servizio civile prende-
ranno parte, sono legate alla Portineria de la Paix (Portineria di quartiere nata nel 2020) 
e pensate come segmenti diversi di un processo di rigenerazione a base culturale più 
ampio e complesso, che necessita di essere costantemente alimentato, affinché il luogo 
specifico e il suo quartiere di riferimento possano divenire uno (s)nodo di reti comunita-
rie “ri-ossigenate”, in grado di ripensare a sé stesse prendendosi cura dello spazio fisico 
e relazionale che le circonda.  
“Attivatori di comunità” mira a coinvolgere attivamente i/le regazz* in servizio civile 
nel vivo di ciascuna delle attività elencate di seguito, sempre con il supporto di tutto il 
team associativo e di progetto: 

• MANTENIMENTO DEI SERVIZI ATTIVATI: i/le giovani in Servizio Ci-
vile contribuiranno alla raccolta delle richieste di servizio, al contatto dei/delle 
volontari/e, alla cura delle relazioni con questi/e, alla raccolta delle loro dispo-
nibilità, alla messa in contatto dei/delle richiedenti servizio e dei/delle volonta-
ri/e disponibili, all’organizzazione degli appuntamenti per la messa in relazio-
ne e/o per usufruire degli altri servizi offerti dalla Portineria de la Paix. 

• CURA DEGLI SPAZI FISICI E RELAZIONALI: i/le giovani in Servizio 
Civile contribuiranno a mantenere lo spazio interno ed esterno pulito ed acco-
gliente; saranno invitati ad assumere un atteggiamento di ascolto attivo delle 
persone che si rivolgono in qualsiasi modo alla Portineria, di tutti i destinatari 
diretti e indiretti delle azioni di progetto; insieme al team di progetto si occupe-
ranno dell’osservazione di quanto accade quotidianamente e della rilevazione 
dei bisogni anche (per es.)tramite questionari autosomministrati. 

• IDEAZIONE DI ATTIVITA’/ EVENTI PER L’ANIMAZIONE DELLO 
SPAZIO: i/le giovani in Servizio Civile parteciperanno alla ricerca di nuovi 
strumenti finanziari per l’espansione del progetto, alla creazione di nuovi ser-
vizi/attività/eventi socio culturali che garantiscano un’animazione che sia an-
che presidio “gentile” dello spazio di Passaggio Teatro Osele. 

• COMUNICAZIONE DI PROGETTO: i/le giovani in Servizio Civile assu-
meranno nel corso del loro percorso di servizio civile sempre maggiore auto-
nomia tanto nell’ideazione e quanto nella programmazione della comunicazio-
ne (interna ed esterna) e nella creazione di eventi e contenuti che possano dare 
luce alle tante attività poste in essere. 

Cosa si impara 

Alla Portineria de la Paix si impara a prendersi cura di uno spazio fisico, “casa 
dell’associazione Dulcamara”, di tutte le soggettività che lo abitano permanentemente e 
quelle che solo lo attraversano. Il contesto giovane e dinamico in cui i/le giovani di ser-
vizio civile andranno ad inserirsi li porterà a sviluppare soft skills spendibili nel mondo 
del lavoro in termini di: problem solving; analisi del contesto; rielaborazione delle in-
formazioni; elaborazione di nuove idee progettuali; scrittura e messa a terra di queste 
ultime; comunicazione delle stesse; organizzazione del proprio tempo; animazione dello 
spazio;, attivazione e coinvolgimento di diversi stakeholders che operano nella comuni-
tà di riferimento per farli partecipare attivamente nella co-costruzione di uno spazio at-
tivo sia dal punto di vista culturale sia sociale per il quartiere e per la cittadinanza tutta. 
Ma soprattutto, in Passaggio Teatro Osele si impara e contribuisce a mantenere sempre 
attivo un presidio di cittadinanza attiva la cui esistenza ha cambiato nell’ultimo anno “la 
faccia” di un luogo e delle relazioni con il vicinato e la comunità cittadina nel suo com-
plesso. 
 

Repertorio regionale utilizzato Lombardia 

Qualificazione professionale Animatore di comunità 

Titolo della competenza 
Attivare la rete territoriale per la realizzazione di 

interventi di animazione e sviluppo di comunità 

Competenza  

da certificare 

 

Elenco delle conoscenze • Elementi di psicologia sociale e dei gruppi 
• Fondamenti di psicologia e pedagogia di comunità 
(sviluppo di comunità) 
• Tecniche di team building 
• Tecniche di team working 
• Metodo e tecniche di lavoro in rete 
• Teorie e tecniche dell'animazione sociale e di co-
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munità 
• Metodi e tecniche di progettazione partecipata 
• Metodi e tecniche di consultazione e deliberazione 
• Elementi di Project management 
• Elementi di budgeting e di fundraising 

Elenco delle abilità 

• Applicare modalità di coinvolgimento degli attori 
territoriali 
• Applicare tecniche di coordinamento dei gruppi di 
lavoro e di gestione delle dinamiche di gruppo 
• Applicare pratiche e tecniche di promozione della 
consultazione e dell'interazione costruttiva (future 
search; goal oriented project planning; open space 
technology; laboratori di quartiere; forum tematici; 
community organizing, ecc.) 
• Applicare tecniche per il raggiungimento di con-
clusioni condivise e la promozione di processi deli-
berativi (town meeting; giurie di cittadini, ecc.) 
• Applicare tecniche di progettazione partecipata 
• Utilizzare metodologie e tecniche del lavoro di re-
te 
• Applicare strumenti e tecniche di budgeting e di 
fundraising. 

Vitto È previsto un buono pasto da 6,00€ 

Piano orario 

I/le giovani svolgeranno il proprio servizio civile presso Passaggio Teatro Osele,8 (TN) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 17:00. L’orario settimanale 
previsto è di 30 ore su 5 giorni. Si prevede, infatti, un monte orario annuale di 1440 ore. 
Nel corso dell’annualità saranno previsti dei giorni di chiusura ad agosto (pausa estiva) 
e nei giorni festivi. 

Formazione specifica 

Abbiamo pensato un percorso formativo ampio e diversificato, sia per gli approcci, sia 
per le tematiche proposte per permettere ai/alle giovani del servizio civile di acquisire 
da questa esperienza strumenti e attestazioni che possano essere utili sia nella quotidia-
nità dell’esperienza di SCUP, sia nel proprio percorso personale e professionale.  
Di seguito l’elenco delle formazioni, per un totale di 50 ore: 

- Introduzione all’associazionismo – origini storiche e sociali e quadro normati-
vo (2 ore): Andrea La Malfa/Arci del Trentino 

- Processi di ascolto della prossimità: l’esperienza di Passaggio Teatro Osele (2 
ore): Massimiliano Cadrobbi (APS Dulcamara), Domingo Gamberoglio (Edu-
catore - Circoscrizione Centro storico Piedicastello) 

- Costruire mappe di comunità (2 ore): Giulia Cutello (APS Dulcamara) 
- Spazi di comunità: Portineria de la Paix (4 ore): Giulia Cutello/Francesca De 

Pretis (APS Dulcamara) 
- Strumenti utili di marketing e comunicazione (4 ore): Simone Caldara (APS 

Dulcamara) 
- Come si organizza un grande evento? Sull’esempio di POE’ (4 ore) Alberto 

Maria Baggio (APS Dulcamara) 
- La rendicontazione progettuale (4 ore): Alberto Maria Baggio (APS Dulcama-

ra) 
- Buone prassi a confronto, incontro con altre portinerie d’Italia (2 ore): Mariella 

Stella (Casa Netural, Matera), (Spaccio Cultura, Torino) 
- Come progettare nell’ambito socio-culturale: laboratori pratici dall’idea al pro-

getto (4 ore): Riccardo Santoni (Forum della pace e dei diritti). 
- Per comunicare ci vuole un piano: Vivila in 3D (2 ore): Emanuele Pastori-

no/Vivila in 3D 
- Messaggi diversi per destinatari diversi: analisi del contesto e comunicazione 

(2 ore): Riccardo Santoni (Forum della pace e dei diritti) 
- Impresa sociale e rilancio dei luoghi (2 ore): Cristina Burini (Euricse) 
- La sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore): Trento School of Management- TSM 
- HACCP (4 ore): DB formazione srl 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

La Portineria de la Paix apre i battenti a tutte le persone interessate ad entrare in questo 
(ancora) piccolo "passaggio" di comunità. Cerchiamo dei/delle giovani che abbiano la 
voglia e la motivazione di contribuire attivamente allo sviluppo di un esperimento so-
ciale che ogni giorno richiede di essere ripensato e adattato alle esigenze specifiche di 
tutte le soggettività che interagiscono con lo spazio di Passaggio Teatro Osele. Cer-
chiamo giovani ragazze e ragazzi che siano flessibili, capaci di ascoltare, di risolvere i 
piccoli problemi della quotidianità di un quartiere, voglia di mettersi in gioco. 
Speriamo che al di là dell’esperienza legata al servizio civile i/le giovani si inseriscano 
attivamente in ambito associativo, per questo cerchiamo ragazz* predisposti al lavoro di 
squadra e alla condivisione di idee, sforzi e soddisfazioni.  

Dove inviare la candi-

datura 
Via posta elettronica all’indirizzo: apsdulcamara@gmail.com 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
OBBLIGO DI GREEN PASS 

Altre note Nessuna 

 

Figura 1: La festa della Portineria 


