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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 
Animare Cantiere 26! Quarta Edizione   

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: Animare Cantiere 26! Terza Edizione  

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Mia”  

Nome della persona  

da contattare 
Tania Fedrici  

Telefono della persona 

da contattare 
cell. 328-3018228 

Email della persona da 

contattare 
serviziterritoriali@casamiariva.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 

Indirizzo Viale Trento, 26, Riva del Garda (Tn) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione  c/o Cantiere 26, Via Paolina Caproni Maini, 26/E, 38062 Arco TN 
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Cosa si fa 

Parteciperai alle tutte le attività previste a Cantiere 26!  

Parteciperai alla formazione specifica dell’ente  

Partecipare alle riunioni di team  

Cosa si impara 

Durante il tuo servizio civile imparerai a: conoscere l'Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Casa Mia” e in particolare il centro giovani Cantiere 26 con le relative attività; 

conoscere la progettazione specifica del centro giovani e le iniziative co-costruite con la 

comunità; interagire con le altre figure professionali, sviluppando una buona capacità di 

collaborazione; sperimentare il mettersi alla prova assumendo un ruolo 

progressivamente più autonomo, progettando e realizzando attività e/o progetti 

operativi; a riconoscere i bisogni e le risorse dei minori e dei giovani con cui si entra in 

relazione presso il centro giovani; apprendere e consolidare modalità e tecniche di 

progettazione, organizzazione e realizzazione di attività e eventi; sviluppare competenze 

trasversali di tipo comunicativo, relazionale e critico-riflessivo. 

Repertorio regionale utilizzato 
Repertorio delle Qualifiche della Regione Emilia 

Romagna  

Qualificazione professionale Animatore Sociale  

Titolo della competenza Animazione sociale e Animazione educativa  

Elenco delle conoscenze 
Acquisire competenze in interventi di animazione 

socio-educativa.  

Competenza  

da certificare 

 

Elenco delle abilità 

Stimolare le capacità di socializzazione, relazione e 

integrazione  

Promuovere lo sviluppo di abilità ludico-culturali ed 

espressivo-manuali 

Vitto E’ previsto il vitto in orario di servizio. 

Piano orario 

Il progetto prevede una media di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di 

1440 ore. 

Cantiere26 è aperto da martedì a domenica dalle 14.30 alle 24 (domenica dalle 14.30 

alle 21). Si prevede che l’orario di servizio del giovane in servizio non vada mai oltre le 

22.00. L’orario mensile di massima verrà concordato con l’OLP di riferimento preve-

dendo alcune giornate libere durante la settimana e a rotazione durante il fine settimana. 

I giovani parteciperanno alle riunioni d’equipe organizzate dal team di lavoro del Can-

tiere26. Nella gestione del servizio, qualora le riunioni d’equipe fossero calendarizzate 

al mattino, è possibile prevedere il coinvolgimento dei giovani dalle ore 9.00 alle ore 

12:30. 

Formazione specifica 

Di seguito la formazione prevista per il progetto in questione:  

Finalità e mission dell'Ente e dell’associazione, presentazione dei diversi servizi 

dell’Ente e delle attività dell’associazione (2 ore): momento formativo rivolto al giova-

ne in SCUP organizzato dal proprio OLP con la partecipazione del Direttore dell'Ente e 

del coordinatore del Cantiere26; principi educativi e strumenti operativi (da 1 ora a 2 

ore): momento formativo rivolto al singolo giovane organizzato dall'equipe educativa di 

riferimento (in questo caso dell’associazione e dell’ente in compartecipazione). Questa 

formazione può avere una durata diversa a seconda della complessità degli strumenti 

utilizzati dai diversi servizi. Formazione sulla sicurezza sul lavoro generale e specifica 

(D.lgs 81/2008 e s.m) (8ore): formazione organizzata annualmente dalla G&P Servizi di 

Arco, società incaricata dal nostro Ente per la realizzazione degli interventi formativi 

inserenti la sicurezza sul lavoro. Formazione sul volontariato giovanile e sulla progetta-

zione di eventi sul territorio (2 ore): momento formativo rivolto al gruppo di giovani in 

scup organizzato dagli OLP e dagli educatori referenti del progetto interno di volonta-

riato “Io ci sono”. 

Il piano formativo annuale dell'Ente Casa Mia prevede per tutti i dipendenti due setti-

mane formative (una ad aprile e l'altra a settembre) in cui vengono affrontate tematiche 
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educative specifiche per ogni servizio e programmate in base ai bisogni formativi emer-

si dagli educatori circa aspetti metodologici, strategie educative e competenze profes-

sionali. Essendo un'opportunità formativa importante, viene data la possibilità di parte-

cipare ai giovani in Scup. Il programma della formazione dell’anno in corso, dettagliato 

nei contenuti e nei tempi verrà fornito ai giovani all’inizio del progetto. Casa Mia, in 

collaborazione con gli enti locali e con altri attori sociali del territorio, è promotore di 

iniziative di formazione a sostegno della genitorialità aperte alla partecipazione delle 

famiglie, degli educatori e degli insegnanti del territorio (Es. progetto Family Time, 

Progetto Time-Out). I giovani in SCUP saranno invitati a partecipare anche a queste oc-

casioni formative che trattano di tematiche legate alla prima infanzia, al percorso scola-

re, ma anche alla pre-adolescenza e alla prevenzione (da 10 a 20 ore). 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona dinamica e curiosa con un approccio positivo alle novità. Una 

persona flessibile con la passione per le relazioni umane. Una persona appassionata di 

strategie comunicative, con buone competenze informatiche e con una buona conoscen-

za dei social media.  

Dove inviare la candi-

datura 

E’ possibile inviare la candidatura alla mail: serviziterritoriali@casamiariva.it oppure 

presentarsi presso gli uffici amministrativi siti in viale Trento, 26 a Riva del Garda (Tn).  

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Per la partecipazione a questo progetto è previsto l’obbligo vaccinale  

Altre note Possesso di patente B  

 


