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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 

NOI all’ACCRI: un viaggio nel mondo della cooperazione internazionale 

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:  NOI all’ACCRI: 

Un’esperienza di cooperazione 
internazionale ed educazione alla 
cittadinanza globale 
 

❑ No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione NOI TRENTO APS 

Nome della persona  
da contattare 

Segnana Lucia 

Telefono della persona 
da contattare 

377 350 1525 

Email della persona da 
contattare 

trento@noiassociazione.it 

Orari di disponibilità 
della persona da 
contattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 

Indirizzo Piazza Fiera, 2 – 38122 TRENTO 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 
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Sede di attuazione La sede del progetto è presso l’ufficio ACCRI a Trento, in Via Barbacovi 10.  

Cosa si fa 
 

 

Dopo una prima fase di conoscenza della realtà, insieme all’OLP e ai volontari 
dell’Associazione, prenderai parte nella progettazione, organizzazione e 
gestione di iniziative di animazione e sensibilizzazione sul territorio, oltre che 
nella realizzazione di proposte didattiche, educative e formative nel campo 
dell’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG).  
 

Le principali azioni del tuo intervento saranno: 
- partecipare alla progettazione e organizzazione di iniziative sul territorio 
- realizzare proposte didattiche ed educative  
- collaborare all’organizzazione di incontri formativi sui temi del volontariato 
e    della cooperazione internazionale. 

Cosa si impara 
 

 

Avrai la possibilità di approfondire argomenti inerenti la cooperazione allo 
sviluppo, anche valorizzando le opportunità di contatto e scambio con 
persone e realtà operanti all'estero. Potrai conoscere la complessità e 
interdipendenza a livello globale, sotto la guida di persone esperte e preparate, 
promuovendo comportamenti responsabili e forme di cittadinanza attiva.  
Potrai trasmettere questi e altri valori ai ragazzi, nelle scuole e nei centri 
giovanili dell’Oratorio, sviluppando tecniche e metodologie educative 
differenti e imparando stili comunicativi differenti.  
Avrai così la possibilità di metterti in gioco, acquisendo competenze 
professionalizzanti, spendibili nel mondo del lavoro, anche tramite le 
formazioni generali e specifiche offerte dal progetto.  

Repertorio regionale utilizzato Sicilia 

Qualificazione professionale Animatore socio-educativo 

Titolo della competenza 
Gestire progetti, eventi e azioni di 
animazione socio-educativa 

Elenco delle conoscenze 

- Metodologie e strumenti in 
progetti di animazione sociale ed 
educativa 
- Tecniche di conduzione e 
animazione di un gruppo 
- Comunicazione sociale 
- Volontariato come esperienza di 
cittadinanza attiva 

Competenza  
da certificare  
al termine del progetto 

Elenco delle abilità 

- Attivare processi di 
aggregazione e inclusione sociale 
- Sviluppare azioni di animazione 
del contesto con tecniche e metodologie 
che facilitino lo sviluppo delle risorse 
individuali e collettive favorendo 
dinamiche di relazione 
- Curare la comunicazione e il 
marketing sociale dei progetti di 
animazione  
- Monitorare la qualità e le fasi di 
attuazione di progetti di animazioni 

Vitto È previsto il buono pasto da 5,29 € nei giorni in cui ci sarà l’orario spezzato 
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fra mattina e pomeriggio.  

Piano orario 
L’orario previsto sarà di 30 ore settimanali su 5 giorni, tenendo conto del tetto 
massimo di 1440 ore. Gli orari si riferiscono a quelli di apertura dell’ufficio di 
ACCRI, dal lunedì al venerdì tra le 8.00 alle 17:00. 

Formazione specifica 
 
 
 

Viene effettuata dagli Enti, con formatori qualificati, in possesso di 
competenze, titoli ed esperienze specifiche. Ad alcune formazioni partecipano 
altre/i giovani in servizio civile, affinché ogni giovane si avvantaggi del 
confronto tra pari. La formazione specifica, di 94 ore, sarà così suddivisa: 
- far conoscere le organizzazioni in cui viene svolto il SCUP (6 ore) 
- sviluppare competenze relazionali per lavorare in equipe (10 ore) 
- acquisire metodologie, tecniche e strumenti per stimolare partecipazione e 
inclusione, in ambito di iniziative di animazione educativa e sociale e 
tecniche di conduzioni di gruppo (20 ore) 
- imparare a progettare iniziative e interventi formativi sui temi ECG (12 ore) 
-  acquisire consapevolezza circa le attenzioni organizzative e gli aspetti 
normativi di salute e sicurezza legati alla propria attività (18 ore) 
- apprendere strategie e tecniche per la comunicazione e il marketing sociale 
dei progetti (6 ore) 
- favorire l’acquisizione di competenze legate alla cittadinanza attiva, 
approfondendo il tema della complessità del nostro tempo e delle forti 
interconnessioni tra fenomeni a livello globale (22 ore). 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricercate 
nei partecipanti 

Cerchiamo un/una giovane che abbia interesse e curiosità per il mondo della 
cooperazione internazionale, con buone doti comunicative e relazionali, 
predisposizione al lavoro in team e che sia motivato ad essere protagonista 
della propria crescita personale e professionale.  

Dove inviare la 
candidatura 

NOI TRENTO APS – PIAZZA FIERA 2 – 38122 TN - noitrento@pec.it  

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Il/la giovane in SCUP è tenuto a svolgere con precisione e responsabilità gli 
incarichi assegnati, condividere il progetto e la mission degli enti; attenersi al 
regolamento e alle norme disciplinari interne; rispettare gli orari di servizio; 
mantenere un atteggiamento adeguato e un comportamento corretto al contesto 
professionale di riferimento; rispettare gli obblighi di riservatezza; essere 
disponibile alla formazione e alla flessibilità orario, a seconda delle attività 
previste da progetto.   
Ai sensi della normativa in vigore al momento della stesura di questa 
scheda e salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire in futuro 
dall'autorità sanitaria è richiesto il rispetto delle norme previste in 
materia di prevenzione del contagio.  

Altre note 

La valutazione sarà effettuata tramite un colloquio mirato a verificare la 
conoscenza del progetto, la motivazione, la disponibilità a mettersi in gioco, al 
lavoro d’equipe, l’apertura e la disponibilità all’apprendimento di competenze 
trasversali e specifiche, la determinazione dichiarata nel portare a termine il 
progetto.  
È richiesta la presentazione del curriculum vitae.  

 


