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

Sinergie Social

Forma

X SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
X 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: [SINERGIE GIOVANI]
realizzato in passato:  No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Associazione Provinciale per i Minori – APPM Onlus

Nome della persona
da contattare

Enrico Capuano

Telefono della persona
Ufficio 0461829896 – Cellulare 3467264418
da contattare
Email della persona da
enrico.capuano@appm.it.
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

Indirizzo

Trento, Via Valentina Zambra nr. 11 – quarto piano, scala di sinistra

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata
Posti

mesi 12
Numero minimo: 1

Numero massimo: 1

Sede/sedi di attuazione Centro di Aggregazione Giovanile Territoriale – Altopiano della Vigolana (TN)
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Cosa si fa

Ti piace socializzare e far sì che tutti attorno a te si sentano sempre a proprio agio? Ti
piace inventare, organizzare e prendere parte ad attività di animazione? Sei interessato
al mondo dei social network e ti piacerebbe utilizzare gli strumenti digitali in modo innovativo e coinvolgente? Lavorare in gruppo stimola la tua creatività? Allora il progetto
“Sinergie Social” potrebbe proprio fare al caso tuo! Durante il tuo anno di servizio civile verrai coinvolto all’interno delle attività organizzate dal Centro “Oltretutto”
dell’Altopiano della Vigolana ed avrai modo di sperimentarti nella relazione con giovani e bambini, ma anche con educatori ed altre figure professionali ed esperti
nell’utilizzo dei social network. Affiancherai il tuo Olp e l’equipe nella realizzazione di
attività animative, culturali, sportive per ragazzi e ragazze, bambini e bambine ed avrai
la possibilità di parteciparvi assumendo un ruolo attivo e proattivo. Verrai inoltre coinvolto nelle attività di comunicazione social che l’ente svolge, accompagnerai i ragazzi
nello svolgimento dei compiti scolastici, in attività manuali creative, di svago, di incontro ed intrattenimento. Nei mesi di servizio civile avrai infine modo di conoscere sempre più il contesto territoriale in cui il Centro è inserito, le occasioni aggregative presenti, i desideri ed i bisogni di chi in quei luoghi vive e potrai dunque elaborare idee e
proposte nuove che vengano incontro alle esigenze di questi ed animino la comunità.
Hai delle passioni particolari? Ami l’informatica? lo sport, la musica o la danza? Ottimo! Gli educatori dei Centri, i formatori ed i ragazzi saranno felici di venire coinvolti in
nuove attività e valorizzare le tue capacità!

Cosa si impara

Durante il tuo anno di servizio civile imparerai a metterti in gioco, a sperimentarti in
attività nuove e ad entrare in relazione con bambini e bambine, giovani ragazze e ragazzi che potrebbero portare con sé mondi esperienziali diversi e talvolta complessi, educatori ed altre figure professionali. Imparerai ad organizzare momenti di attività animative, culturali e sportive in maniera propositiva e sarai in grado di gestire le altre attività
proposte dai centri, acquisendo dunque nuove competenze e metodologie di lavoro nel
campo dell’educazione e dell’animazione. Imparerai a usare i social network in modo
nuovo e coinvolgente e acquisirai conoscenze importante sul tema della comunicazione
sociale.
Repertorio regioRepertorio delle professioni della Regione Umbria
nale utilizzato

Competenza
da certificare
al termine del progetto

Qualificazione
professionale

ANIMATORE SOCIALE – Settore Servizi Socio – Sanitari

Titolo della competenza

“Realizzare interventi di animazione di carattere educativo, espressivo, ludico”

 tecniche di organizzazione e realizzazione di laboratori (manuali, danza, musica, social media, etc.).
 principi di educazione psico-motoria.
Elenco delle cono-  tecniche di animazione specifiche per le diverse tipologie ragazzi e in base alle loro caratteristiche anagrafiche.
scenze
 fare animazione in contesto territoriale
 tecniche di organizzazione e modalità realizzazione di feste e
giochi (al chiuso ed all'aperto)

Elenco delle
abilità

Vitto

 favorire l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità delle
persone, realizzando interventi di animazione di carattere
educativo, espressivo, ludico
 fare in modo che tutti gli elementi del gruppo partecipino alle
attività proposte, coinvolgendo i soggetti meno attivi
 creare le condizioni per mettere a proprio agio i beneficiari in
contesti ove possa svilupparsi il confronto con “l'altro”,
stimolando l'autostima e trasmettendo il valore della diversità
 trasmettere modelli comportamentali positivi per contrastare
fenomeni di devianza e disadattamento
 utilizzare al meglio le proprie capacità manuali, tecniche,
sportive ed espressive al fine di supportare adeguatamente le
attività del gruppo

Nelle giornate con orario spezzato (mattina e pomeriggio / pomeriggio e sera) e/o nelle
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giornate che prevedono almeno 6 ore consecutive, potrai consumare i pasti direttamente
nel centro in cui svolgi servizio civile.

Piano orario

Ti verranno richieste complessivamente 1440 ore effettive di servizio, che corrispondono circa a 30 ore a settimana. L’orario – durante il periodo scolastico - è indicativamente dal lunedì al sabato dalle 13:00 alle 19:00 ma nel periodo estivo potrà riguardare sia
il mattino che il pomeriggio. In relazione agli eventi organizzati potrà capitare che vengano svolte attività anche in orario serale. Gli orari potranno comunque subire delle
modifiche in caso di eventi ed attività specifiche, ma questi verranno sempre concordati
con il tuo Olp.

Formazione specifica

La formazione specifica sarà di 60 ore e sarà così organizzata:
- Presentazione dell’ente e delle collaborazioni con i partner – 2 ore
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale – 4 ore (con rilascio di regolare attestato c/o Accordo Stato Regioni – Dlgs 81/2001)
- Pillole di fundraising – 4 ore
- La comunicazione digitale nel sociale – 4 ore
- Covid-19: le misure di contenimento e di prevenzione del contagio – 2 ore (con rilascio di regolare attestato) c/o Accordo Stato Regioni – Dlgs 81/2001
- Laboratorio pratico / operativo sull’acquisizione delle conoscenze sul ruolo
dell’animatore APPM e della conduzione di gruppi di giovani – 10 ore
- Laboratorio pratico / operativo Social Media (l’utilizzo dei social network Facebook,
Instagram per la comunicazione, la realizzazione di volantini con strumenti di progettazione grafica) – 8 ore
- Organizzazione di eventi, progettare, realizzare, sponsorizzare, rendicontare – 3 ore
- Comunicazione verbale e non verbale, la gestione del gruppo, dei conflitti e delle dinamiche di gruppo – 3 ore
- Tecniche di animazione, giochi e attività ludico ricreative, strumenti di coinvolgimento dei minori – 6 ore
- Modalità e tecniche di gestione della relazione educativa durante le attività ludiche e/o
motorie – 4 ore
- L’impatto della Pandemia sulla sfera socio-relazionale dei bambini: problematiche e
possibili soluzioni – 4 ore
- Elementi di pedagogia e psicologia infantile, abilità di studio e stili cognitivi, le strategie dell’apprendimento – 4 ore
- Dall’idea al progetto: laboratori in webinar sull’elaborazione di progetti da candidare a
finanziamento – 6 ore

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

“Sinergie Social” è rivolta a ragazze e ragazzi con ottime attitudini a lavorare in gruppo,
predisposti alla socializzazione ed alla animazione sociale, preferibilmente in possesso
di una formazione in ambito umanistico e fortemente motivati ed interessati agli ambiti
rispetto ai quali opera APPM Onlus.

Dove inviare la candidatura

A mano presso APPM onlus. Via Valentina Zambra 11, 38121 – TRENTO
oppure via email all’indirizzo associazioneminori@appm.it

Eventuali particolari
obblighi previsti

Durante il tuo anno di servizio civile ti verrà richiesto di:
- collaborare con l’equipe educativa APPM negli orari programmati rispettando le
indicazioni della tua OLP e del personale impiegato;
- riportare alla OLP o ad un suo delegato l'andamento delle attività che effettuerai in
autonomia;
- presentarti in servizio con puntualità (secondo gli orari programmati) e in condizioni confacenti ai compiti che sei chiamato a svolgere;
- nei rapporti con il pubblico ti sarà richiesto di tenere un comportamento in linea
con lo stile educativo APPM;
- rispettare la massima riservatezza relativamente ai fatti e ai dati (sensibili, personali
e giudiziari) dei quali potresti venire a conoscenza nel disimpegno delle attività che
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-

-

Altre note

ti verranno assegnate;
non utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui tu abbia disponibilità durante le ore di servizio civile;
non introdurre all’interno della sede di servizio civile sostanze stupefacenti, alcolici
e materiale del quale non si possa dare giustificazione
in riferimento alle vigenti restrizioni Covid 19, l’accesso al Centro “Oltretutto”
APPM farà riferimento alle normative di volta in volta in vigore. Dal 1° maggio
2022 l’obbligo dell’esibizione di Green Pass è stato sospeso ma vige l’obbligo
dell’utilizzo della mascherina al chiuso; non è invece richiesto per l’accesso al Centro “Oltretutto” di aver assolto all’obbligo vaccinale Sars Covid 19;
fino al 31/12/2022 il Green Pass “Rafforzato” è tuttavia obbligatorio per visitare i
servizi residenziali e semiresidenziali per minori di APPM.

Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani
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