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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 

Koinè/Muretto: un’esperienza dalla prima infanzia 

all’adolescenza 

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 rea-

lizzato in passato: 

√ Sì, con titolo: Koinè e Muretto: per 

un’esperienza dalla prima infanzia 

all’adolescenza 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Progetto 92 s.c.s  

Nome della persona  

da contattare 
Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona da 

contattare 
0461 1732137 

Email della persona da 

contattare 
michelangelo.marchesi@progetto92.net 

Orari di disponibilità del-

la persona da contattare 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 

Indirizzo Via Solteri, 76 38121 Trento – Tel. 0461 823165 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata Numero di mesi: 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione 
Koinè Spazio Genitori Bambini in via Passirio/Rienza, 19 e Il Muretto in via 

Passirio/Rienza, 15 a Gardolo  
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Cosa si fa 

 

 

 
 

 

Grazie a questo progetto potrai vivere un’esperienza significativa prendendo 

parte alle attività di Koinè - Spazio di incontro per genitori e bambini dai 0 ai 

6 anni e del centro socio-educativo territoriale “Il Muretto” per bambine/i e 

ragazze/i dai 6 ai 14 anni. Koinè è concepito come spazio di condivisione ri-

volto a bambini/e dai 0 ai 6 anni insieme ai loro genitori o altri adulti di rife-

rimento; il Muretto propone attività educative, ricreative, di sostegno allo 

studio e di animazione aperte a tutti i/le bambini/e e ragazzi/e e segue con dei 

progetti educativi individualizzati un gruppo fisso di ragazzi/e dai 10 ai 14 

anni in situazione di fragilità e difficoltà personali e/o familiari. Come giova-

ne in servizio civile affiancherai gli educatori nella progettazione e gestione 

delle attività. In particolare, al Muretto potrai sperimentarti con il gruppo fis-

so, le attività aperte e le attività estive, dedicandoti a laboratori, sostegno 

compiti, attività di educazione civica e promozione di stili di vita sani e in 

alcune occasioni gite fuori porta. A Koinè, invece, ti concentrerai sulla rela-

zione con i bambini più piccoli e le figure genitoriali attraverso attività di a-

nimazione e di cura rivolte a bambini/e fino ai 6 anni di età (laboratori, gio-

chi, letture animate…). Per lo svolgimento delle attività si presterà particola-

re attenzione al rapporto con i progetti sul territorio e le iniziative rivolte alla 

comunità, in questo modo conoscerai diverse realtà con le quali Progetto 92 

collabora, entrando a far pare di una rete di relazioni, interagendo con altre 

figure professionali e di volontariato. 

Cosa si impara 

 

Aderendo al progetto potrai comprendere la complessità e la pluralità dei 

servizi per minori attivi sul territorio, ed in particolare del ruolo dei centri so-

cio-educativi territoriali e degli spazi Genitori e Bambini dai 0 ai 6 anni. Il 

progetto ti permetterà di entrare in contatto con figure professionali formate 

ed esperte nell’ambito educativo che ti accompagneranno nella comprensione 

dell’utilità sociale del lavoro preventivo in favore di bambini/e e ragazzi/e e 

famiglie in condizione di fragilità, mostrandoti le ricadute positive su di loro 

e sull’intera comunità. Non solo ti avvicinerai alla dimensione educativa e 

alla relazione con i minori, ma potrai anche prendere parte ai tavoli di lavoro 

territoriali volti a stimolare la partecipazione consapevole della comunità di 

riferimento. 

Questa esperienza sarà supportata da momenti di crescita formativa, sul 

campo e in aula, insieme ad altri giovani in SCUP e agli operatori della coo-

perativa. Durante questi incontri sarai invitato/a a leggere e valutare, anche 

col supporto degli educatori, le esperienze vissute, al fine di migliorare le 

competenze operative e di lettura del contesto e di sostenere la tua crescita 

umana e professionale.  

Repertorio  

regionale  

utilizzato 

Basilicata 

Qualificazione 

professionale 
Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori 

Titolo della  

competenza 
Supporto alle attività scolastiche del minore  

Competenza  

da certificare 

 

Elenco delle  

conoscenze 

- principi comuni e aspetti applicativi della legislazione 

vigente in materia di sicurezza 

-  elementi di pedagogia 

-  elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

-  elementi di psicologia relazionale 

-  sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamen-

to (generali e specifiche) 

-  linguaggio gergale giovanile 

-  software didattici 

- articolazione e normativa del sistema scolastico 
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Elenco delle  

abilità 

- applicare tecniche motivazionali atte ad incoraggiare la 

partecipazione scolastica dell'assistito 

- indirizzare il minore in relazione alle scelte scolastiche 

- favorire l'avvicinamento del minore alla lettura 

- applicare tecniche motivazionali atte a stimolare l'inte-

resse del minore verso lo studio e la crescita culturale 

- supportare il minore nello sviluppo di metodi personali 

di studio ed apprendimento 

-  utilizzare tecniche di animazione e mediazione finaliz-

zate a promuovere l'integrazione del minore con i com-

pagni di studio 

- assistere il minore nello svolgimento delle attività di 

studio 

- applicare tecniche di osservazione per il riconoscimento 

tempestivo di situazioni problematiche e di disturbi del-

l'apprendimento 

- confrontarsi, in caso di necessità, con l'istituzione scola-

stica frequentata dal minore e con i suoi insegnanti. 

Vitto Potrai pranzare al Muretto, insieme a educatori, ragazzi e ragazze del centro 

Piano orario 

Concorderai con l’OLP il calendario delle giornate, nel rispetto del monte o-

rario stabilito dal progetto di 30 ore settimanali e all’interno delle fasce indi-

cate. 

Koinè è aperto il martedì con lo spazio neomamme (con bambini fino a 1 an-

no di età), il giovedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12; prossimamente si 

prevede di ampliare le fasce orarie di apertura con due pomeriggi settimanali 

(indicativamente dalle 15,30 alle 18,30). In queste giornate la partecipazione 

del/della giovane sarà nelle attività a diretto contatto con le famiglie fino a 12 

ore settimanali. Le restanti 3 ore saranno dedicate alle attività indirette, a 

supporto del servizio, che in parte saranno svolte durante l’apertura del mar-

tedì mattina, collaborando nella comunicazione e promozione delle iniziative 

tramite social e newsletter, in parte durante le riunioni d’equipe di Koinè, uti-

li per la progettazione e programmazione delle attività. Le restanti 15 ore set-

timanali si svolgeranno presso Il Muretto, nelle aperture pomeridiane, anche 

qui prevedendo la possibilità di partecipare alle equipe ritenute utili. In giu-

gno Koinè chiude fino a settembre e l’impegno orario sarà rimodulato per la 

partecipazione alle attività estive del centro Il Muretto dal lunedì al venerdì. 

Formazione specifica 

Parteciperai a una formazione per le/i giovani in servizio civile su: 

- Organizzazione, principi di riferimento e servizi di Progetto 92 (2 h)  

- Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (4 h)  

- Per una comunicazione efficace: esprimere le emozioni (4 h)  

- Metodologia di sostegno allo studio. Basi teoriche e applicazione 

pratica (6 h)  

- Confronto e approfondimento delle esperienze di servizio civile: es-

sere testimoni di solidarietà; lettura delle esperienze nelle diverse fasi 

dei progetti; raccolta aspettative; bagaglio delle competenze (6 h)  

- La relazione educativa con minori (3 h)  

- Le attività estive: aspetti educativi, organizzazione e buoni di servi-

zio (3 h)  

A una formazione individuale su: 

- Metodologie di lettura animata per bambini in età prescolare (3 h) 

A una formazione in équipe su: 

- Formazione in azione: l’équipe come spazio di condivisione e di cre-

scita (15 h) 

Si prevede uno spazio di autoformazione, tramite testi e metodologie utili al 

tuo percorso formativo (min. 2 h).  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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Caratteristiche ricercate 

nei partecipanti 

Cerchiamo una persona che abbia voglia di mettersi in gioco e di sperimen-

tarsi in contesti nuovi con una forte predisposizione alla relazione soprattutto 

con bambini/e in età prescolare, scolare e ragazzi/e (attitudini importantissi-

me per il buon svolgimento delle mansioni). Per la buona riuscita del proget-

to si richiede disponibilità all’apprendimento e alla flessibilità. Non sono ri-

chiesti titoli di studio e/o esperienze particolari, ma sono considerati positi-

vamente percorsi precedenti, esperienze di volontariato e titoli di studio in 

ambito psico-pedagogico. Saranno apprezzate capacità manuali, creatività, 

spirito di iniziativa e il sapersi muovere ed operare nella comunità territoriale 

di riferimento.  

Dove inviare la candida-

tura 

Le domande vanno inviate alla sede di Progetto 92 s.c.s, in via Solteri 76 a 

Trento – 38121 segreteria@progetto92.net   

Eventuali particolari ob-

blighi previsti 

Applicazione di riferimento normativi in materia di privacy e tutela dei dati 

personali e pieno rispetto delle procedure interne in materia di sicurezza e sa-

lute sul luogo di lavoro. Al momento della stesura di questa scheda in caso di 

positività al Covid 19 isolamento per 5 giorni con primo tampone di rientro 

dopo 5 giorni dal primo tampone positivo; in caso di contatti stretti autosor-

veglianza per 10 giorni, salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire in 

futuro dall'autorità sanitaria. 

Altre note 

Per chi lo richiede è possibile visitare i centri prima del colloquio di attitudi-

nale contattando Elisa Boschetti (educatore Muretto e OLP – muret-

to@progetto92.net – 0461961949) o Raffaella Chiogna (responsabile Koinè 

– koine@progetto92.net – 3202395299). 

 


