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

VIVO Rovereto! Esperienze di inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva.

Forma

X SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

Ripetizione

 SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie
 Cultura

X Educazione e formazione
 Scuola e università
 Sport e turismo

Questo progetto è già stato rea-  Sì, con titolo: [specificare]
lizzato in passato: X No
INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE

Organizzazione

Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s

Nome della persona
da contattare

Veronica Zanon

Telefono della persona da contattare

0464.423958

Email della persona
da contattare

info@associazionegirella.it

Orari di disponibilità della persona da
contattare

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30
alle 12.30.

Indirizzo

Via San Giovanni Bosco nr 38/A Rovereto (TN)
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata

Numero di mesi 12

Posti

Numero minimo:

1

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attua- Centro socio-educativo territoriale interculturale “Intercity Ramblers” (di seguito
nominato Centro) con sede in Viale Trento n 37/B –Rovereto (TN)
zione

Cosa si fa

In affiancamento agli/lle educatori/trici ti occuperai di minori, delle loro famiglie ed
in genere del benessere della comunità di Rovereto, in particolare attraverso:
- attività quotidiane di socializzazione, di aiuto compiti, di cura dei beni comuni e
laboratori (es. artistici, multimediali, di cucina) presso il Centro; inoltre sono previste uscite sul territorio, ricreative/culturali/sportive e di conoscenza della città.
- attività di educazione alla cittadinanza attiva con la promozione e la realizzazione
di progetti culturali di rete, in collaborazione con enti del territorio. In particolare:
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 “Scopri il Mondo a Rovereto”, che prevede la realizzazione di 4 video promozionali ed illustrativi, plurilingue, delle più importanti vie e attrattive culturali di Rovereto, in collaborazione con l’APT Rovereto e Vallagarina;
 “La memoria accende il futuro”, un progetto di sensibilizzazione alla legalità e alla lotta contro le mafie, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del
Trentino, che prevede interventi formativi presso le Scuole e la creazione di un portale digitale di divulgazione e consultazione di immagini e proiezioni storiche significative.
- organizzazione, promozione e documentazione delle attività (cartacea, video e fotografica)
- attività formativa, di monitoraggio e di verifica delle attività progettuali.
In base alle tue abilità, sarai inoltre protagonista di attività specifiche anche da te
proposte.

Cosa si impara

Con la partecipazione al progetto avrai la possibilità di imparare a:
- pianificare e organizzare attività educative e animative a favore di minori;
- valutare gli esiti del tuo operato e i risultati raggiunti;
- mettere in campo strumenti pedagogici in ambito socio-educativo;
- lavorare in equipe, comprendendo i diversi ruoli e le professionalità in campo;
- relazionarti con bambini/e, adolescenti, famiglie, comunità e figure educative;
- essere un cittadino responsabile e solidale;
- gestire il tuo tempo in funzioni di obiettivi e di attività prefissate;
- promuovere e favorire l’inclusione sociale e culturale, la parità di genere e la sostenibilità ambientale.
Repertorio regioRegione Campania
nale utilizzato
Qualificazione
professionale

Animatore sociale

Titolo della comAnimazione sociale, educativa e ludico culturale
petenza

Competenza
da certificare
al termine del
progetto
Elenco delle conoscenze

Tecniche di colloquio individuale e di gruppo; Tecniche di
animazione musicale; Sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio; Principali forme e manifestazioni del disagio psichico; Funzionamento di base delle principali attrezzature multimediali; Elementi di sociologia; Classificazioni e
caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità; Elementi di
geriatria; Forme e manifestazione del disagio sociale; Teoria e
tecnica dell'animazione; Metodi e tecniche di monitoraggio e
valutazione del lavoro di animazione; Metodologie del lavoro
di rete; Tecniche di comunicazione non verbale; Tecniche di
teatralizzazione e drammatizzazione; Elementi di psicologia
sociale e di comunità; Elementi di pedagogia; Elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva; Elementi di base di
tecniche di manipolazione creativa di materiali (bricolage creativo, ceramica, modellismo); Dinamiche comportamentali dei
soggetti affetti da dipendenza; Elementi di base di tecniche di
disegno e pittoriche; Tecniche di conduzione dei gruppi.

2

Utilizzare tecniche di animazione musicale; Utilizzare tecniche
di colloquio individuale e di gruppo; Utilizzare attrezzature
multimediali; Organizzare giochi e attività ricreative; organizzare laboratori manuali (lavorazione creta, teatro, fotografia,
disegno ecc.); Applicare tecniche di conduzione di gruppo; applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative
di individui e gruppi di assistiti; Applicare tecniche di gestione
dei conflitti; Utilizzare tecniche di base di manipolazione creaElenco delle abili- tiva di materiali (ceramica, bricolage creativo, modellismo
tà
ecc.) al fine di incoraggiare negli assistiti lo sviluppo di abilità
artistico – manuali; Applicare tecniche di animazione espressiva e figurativa; Applicare tecniche di animazione psico–
motoria; Applicare tecniche di progettazione delle attività di
animazione sociale; Incoraggiare la comunicazione e la relazione degli assistiti con il contesto; Incoraggiare l'autostima e
le capacità di relazione e partecipazione degli assistiti; Informare gli assistiti circa le opportunità culturali e relazionali offerte dal territorio.
Vitto

In occasione di attività giornaliere, è previsto il vitto. Non si prevede alloggio.

Piano orario

Durante il periodo scolastico sarai coinvolto/a, in media 30 ore settimanali, ovvero
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Nel periodo di sospensione estiva della scuola le attività saranno svolte dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e tre pomeriggi in settimana dalle 14.00 – 17.00. Inoltre una volta a settimana è prevista un’equipe di lavoro, per la programmazione e la valutazione delle attività educative assieme
all'OLP e agli/lle operatori/trici del Centro. È prevista una chiusura delle attività
estive di due settimane durante il mese di agosto (in fase di valutazione la proroga di
un’ulteriore settimana).

Ha una durata di 48 ore e prevede momenti di riflessione, di confronto, di rielaborazione e di apprendimento in gruppo, per l’acquisizione di conoscenze e saperi utili
per lo sviluppo delle tue competenze in qualità di animatore sociale.
Formazione iniziale (4h)
- Finalità dell’esperienza di servizio civile, l’impegno etico, le finalità, le attenzioni e
i principi fondanti dell’Associazione.
- Contenuti del progetto e strutturazione dei percorsi educativi e formativi rivolti
ai/lle beneficiari/e del Centro, sotto il profilo del modello pedagogico, organizzativo
e gestionale e a favore della Comunità, nel lavoro di rete e di animazione territoriale.
- Ruoli, funzioni e compiti dell'OLP e delle figure professionali coinvolte nel progetto.
- Formazione in termini di prevenzione e sicurezza COVID-19, gestione dei dati
sensibili (Privacy) e sostenibilità ambientale.
Formazione speci- Formazione sul modello pedagogico (12h)
- La figura professionale dell’educatore/animatore e della figura del volontario prefica
senti nel lavoro con i minori, nel lavoro di rete e nella realizzazione degli eventi sul
territorio;
- Strategie, attenzioni pedagogiche, utilizzo di tecniche e di strumenti per la programmazione, gestione, documentazione, verifica e valutazione delle attività progettuali.
Formazione in itinere (28h)
- Formazione di gruppo, in condivisione con l’equipe, per l’acquisizione di conoscenze specifiche relative alle tecniche di analisi dei bisogni, all’individuazione delle
strategie operative, alle teorie e tecniche dell’animazione, alle metodologie del lavoro di rete, alla conoscenza dei sistemi dei servizi culturali ed educativi del territorio e
all’individuazione di forme del disagio sociale e di fragilità educative.
Formazione in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (4h)
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Inoltre, nel corso del progetto, è prevista la partecipazione a formazioni inerenti
l'ambito educativo proposte da enti terzi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Se sei un/a giovane motivato/a nell’acquisizione di strumenti e competenze professionali a
favore di minori e famiglie, che intendi impegnarti e mettere a disposizione il tuo tempo, le
tue risorse e le tue abilità e sperimentarti in un contesto educativo e di sviluppo di comunità,
il presente progetto fa per te. Valuteremo positivamente tue esperienze pregresse in ambito
educativo e di cittadinanza attiva, la tua propensione allo sviluppo delle attività progettuali e
eventuali tue competenze in ambito creativo, grafico, fotografico e di videomaking.

Dove inviare la candidatura

La tua candidatura potrà essere presentata presso la Segreteria dell’Associazione in via San
Giovanni Bosco 38/A, conoscendoti di persona, o inviata all’indirizzo info@associazionegirella.it.

Eventuali particolari obblighi previsti

Per poterti candidare al presente progetto è richiesto l’obbligo vaccinale.

Altre note

Se vuoi conoscerci e visitare il nostro Centro, ti aspettiamo, previo contatto telefonico al numero 0464 423958. Ti informiamo che attualmente il sito dell’Associazione è in fase di aggiornamento; il nuovo sito sarà on line entro fine anno 2021.
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