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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 
A te la pallina 

Forma x SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 

 Animazione  

x Assistenza 

 Comunicazione e tecnologie 

 Cultura 

 Educazione e formazione 

 Scuola e università 

x Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 
 Sì, con titolo: 

x No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

 
 

Organizzazione Associazione Sport Senza Frontiere Trentino APS 

Nome della persona  
da contattare 

Enrico Capuano 

Telefono della persona 

da contattare 
0461/829896 

Email della persona da 
contattare 

enrico.capuano@appm.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-

tattare 

Dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 9:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 

Indirizzo Via Valentina Zambra n° 11, Trento 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 6 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione Trento (Palestra delle Scuole Elementari Savio – Via San Pio X 103) 



 2 

 

Cosa si fa 

Ti piace giocare a tennistavolo? Sei interessato/a a svolgere attività di animazione sportiva a 

favore di bambini/e e ragazzi/e? L’idea di essere inserito/a all’interno di un team di istruttori 

internazionali di alto livello ed esperti specificatamente preparati rispetto alla disciplina del 

tennistavolo ti emoziona? Allora il progetto “A te la pallina” potrebbe fare al caso tuo! Du-

rante i 6 mesi di servizio civile affiancherai un gruppo di lavoro molto affiatato e competen-

te ed imparerai a gestire attività animativo/sportive in favore di minori, ragazzi e le loro fa-

miglie. Alla fine del tuo percorso i principali strumenti di animazione sportiva legate al ten-

nistavolo non avranno più segreti per te, saprai affrontare e risolvere con efficacia tutte le 

possibili difficoltà date dallo svolgere compiti di natura pratica ed acquisirai competenze 

molto richieste e spendibili nel mercato del lavoro in ambito animativo/sportivo. Imparerai 

inoltre a costruire relazioni professionali non solo con i collaboratori di SSF Trentino, ma 

anche con tutti quei soggetti che attorno a questa realtà gravitano e che un po’ alla volta co-

noscerai grazie alle attività che ti verranno assegnate. 

Cosa si impara 

Entro la fine del tuo percorso di servizio civile imparerai a realizzare attività di carattere e-

ducativo, ludico ed espressivo indirizzate a bambini/e, ragazzi/e e alle famiglie. Acquisirai 

tutte le conoscenze alla pratica sportiva del tennistavolo. Saprai coinvolgere tutti i parteci-

panti e gestire le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere durante una partita. Imparerai 

ad organizzare un’attività di gioco a 360°, a partire dalla programmazione iniziale, coinvol-

gendo tutti i presenti, garantendo il rispetto delle regole. Imparerai a rapportarti con i più 

giovani ma anche con i contesti famigliari. Acquisirai le competenze di animatore sociale 

nell’ambito sportivo. 

Repertorio regionale utilizzato Repertorio delle professioni della Regione Umbria 

Qualificazione professionale 
ANIMATORE SOCIALE – Settore Servizi Socio – 

Sanitari 

Titolo della competenza 
“Realizzare interventi di animazione di carattere educa-

tivo, espressivo, ludico” 

Elenco delle conoscenze 

 tecniche di organizzazione e realizzazione di labo-

ratori, in particolare di tipo sportivo 

 principi di educazione psico-motoria. 

 tecniche di animazione specifiche per le diverse 

tipologie ragazzi e in base alle loro caratteristiche 

anagrafiche. 

 fare animazione in contesto territoriale  

 tecniche di organizzazione e modalità realizzazio-

ne di feste e giochi (al chiuso ed all'aperto) 
Competenza  

da certificare  
al termine del progetto 

Elenco delle abilità 

 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 supporta-

re adeguatamente le attività del gruppo 

Vitto 

Alla ragazza o al ragazzo selezionato verrà offerto un buono pasto nella giornata e/o nelle 

giornate in cui si supereranno le 6 ore di servizio e/o si svolgerà un orario spezzato.  

Qualora il/la giovane dovesse risiedere fuori provincia – a richiesta – verrà data la possibilità 

pernottare gratuitamente in un appartamento gestito direttamente da SSF. 

Piano orario 

Ti verranno richieste complessivamente 570 ore effettive di servizio, che corrispondono cir-

ca a 30 ore a settimana su 6 giorni con i seguenti orari di massima: dal lunedì al venerdì 4 

ore e mezza, di norma dalle 17.00 alle 21.30; il sabato 7 ore e mezza, di norma dalle 9.00 

alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:30. 

 



 3 

 

Formazione specifica 

50 ore così ripartite:  

1) Presentazione dell’ente e delle collaborazioni con i partner – 1 ora  

2) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile – 4 ore (con rilascio di regolare attestato c/o Accordo Stato Regio-

ni – Dlgs 81/2001)  

3) Laboratorio pratico / operativo sull’acquisizione delle conoscenze sul ruolo 

dell’animatore di tennistavolo SSF e della conduzione di gruppi di giovani – 30 ore  

4) Organizzazione di eventi, progettare, realizzare, sponsorizzare, rendicontare – 3 ore  

5) Modalità e tecniche di gestione della relazione educativa durante le attività ludiche e/o 

motorie – 4 ore  

6) L’impatto della Pandemia sulla sfera socio-relazionale dei bambini: problematiche e pos-

sibili soluzioni – 4 ore 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Il progetto “A te la pallina” è rivolto ad una ragazza o ad un ragazzo preferibilmente in pos-

sesso di una particolare propensione per la disciplina sportiva del tennistavolo e una buona 

predisposizione all’attività con i giovani e con i bambini.  

Dove inviare la candi-

datura 

A mano presso  

- SSF Trentino APS 

Via Valentina Zambra 11 

38121 – TRENTO 

oppure via email all’indirizzo sportsenzafrontiere.trentino@gmail.com 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Durante il tuo anno di servizio civile ti verrà richiesto di: 

- collaborare con il team di SSF negli orari programmati rispettando le indicazioni della tua 

OLP e del personale impiegato in ufficio; 

- riportare alla OLP o ad un suo delegato l'andamento delle attività che effettuerai in auto-

nomia; 

- presentarti in servizio con puntualità (secondo gli orari programmati) e in condizioni con-

facenti ai compiti che sei chiamato a svolgere; 

- 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 ti ver-

ranno assegnate; 

- al/alla giovane di servizio civile sarà richiesto di non condividere i propri recapiti te-

lefonici o la propria email personale con l'utenza e di non allacciare amicizie virtuali 

con i ragazzi 

- 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 ma-

teriale del quale non si possa dare giustificazione 

Altre note //  

 


