
 

 

 

 

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 2020 

Titolo  

progetto 

Un anno di cittadinanza responsabile e solidale nel lavoro educativo 

con minori 

Ambito tematico Educazione e formazione          

Soggetto  

proponente 
Associazione Ubalda Bettini Girella onlus 

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 con-

tattare 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e il ve-

nerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

Indirizzo Via San Giovanni Bosco nr. 38/A Rovereto (TN) 

Durata Numero di mesi 12 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione 

Centro socio-educativo territoriale interculturale Intercity Ramblers in Viale 

Trento n 37/B –Rovereto. 

 

Cosa si fa 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività educative, interculturali, di inte-

grazione, di promozione e di cittadinanza attiva a favore di minori e famiglie, 

prevalentemente straniere, residenti nel quartiere Nord della città di Rovereto. 

I/le giovani affiancheranno l’equipe di lavoro nell’esercizio del ruolo educativo 

rivolto ai/lle beneficiari del Centro socio-educativo territoriale interculturale In-

tercity Ramblers in attività di aiuto compiti, laboratoriali e di conoscenza del 

territorio di riferimento promuovendo esercizio di cittadinanza attiva. I/le gio-

vani in Servizio Civile inizialmente conosceranno il contesto in cui svolgeranno 

la propria esperienze, il modello pedagogico di riferimento, l’organizzazione 

della propria attività di Servizio Civile e l’equipe e le figure professionale coin-

volte nel progetto. Successivamente i/le giovani potranno sperimentare le com-

petenze acquisite con maggiore autonomia, costantemente supervisionati 

dall’OLP nello svolgimento delle attività previste da progetto. I/le giovani in 
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Servizio Civile dovranno porre particolare attenzione alla dimensione della re-

lazione educativa con i minori, caratteristica peculiare del lavoro nei servizi 

dell’Associazione. Inoltre prenderanno parte alla progettazione, programmazio-

ne e alla gestione delle varie attività, insieme all’equipe educativa del Centro 

Intercity Ramblers. Il coinvolgimento dei/lle giovani è previsto anche nelle atti-

vità promozionali e di sensibilizzazione sul territorio per le famiglie e la comu-

nità e in attività di cittadinanza responsabile e solidale in collaborazione con i 

soggetti che operano in rete con il Centro.  

Cosa si impara 

I/le giovani nello svolgimento della propria attività impareranno a relazionarsi 

con bambini/e, adolescenti e famiglie proponendosi come modelli di riferimen-

to positivi; impareranno a gestire a organizzare il proprio tempo in funzioni di 

obiettivi e attività prefissate legate allo studio compiti, alla promozione di labo-

ratori, alla socializzazione e cittadinanza attiva (cura dei beni comuni). Le com-

petenze che il/la giovane acquisirà durante l’esperienza di Servizio Civile sa-

ranno inerenti al profilo di animatore sociale e promotore di attività solidali, ri-

spetto al lavoro con minori e famiglie. 

Vitto E’ previsto vitto ma non alloggio 

Piano orario 

Durante il periodo scolastico i/le giovani saranno impegnati nelle attività in pre-

senza e/o a distanza, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 

18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 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 alle 17.30. Vista la 

situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19 l’orario potrà subire delle 

variazioni itinere.  

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani motivati, che intendono impe-

gnarsi e sperimentarsi all’interno delle attività di progetto e che vogliono spen-

dere il loro tempo, le loro energie e le loro competenze mettendole a disposi-

zione di bambini/e, ragazzi/e e della comunità. I/le giovani destinatari dovranno 

essere motivati nell’acquisizione di strumenti e competenze professionali a fa-

vore di minori e famiglie. Durante il colloquio conoscitivo verranno valutate 

positivamente sia la predisposizione all’accompagnamento dei bambini nello 

svolgimento dei compiti che per la gestione di attività laboratoriali, animative e 

di conoscenza del territorio.  

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Ai/lle giovani richiediamo sensibilità e discrezione nel rapporto con i/le minori 

e le loro famiglie. Inoltre inviteremo gli stessi all’ applicazione dei riferimenti 

normativi in materia di sicurezza, privacy, prevenzione COVID-19 e tutela dei 

dati personali. 

Formazione specifica1 

La formazione specifica dei volontari, della durata di 49 ore, viene effettuata dai 

formatori esperti e dalle Coordinatrici dell’Associazione Ubalda Bettini Girella 

o.n.l.u.s.. La formazione si articola in moduli suddivsi in:  

Formazione iniziale (4 ore)  

Si tratta di una formazione "d'aula" in cui il formatore esporrà ai/lle giovani le 

finalità dell’esperienza di Servizio Civile e l’Impegno Etico e presenterà la mis-

sion, le finalità dell’Associazione, le attenzioni  (Certificazione Family Audit) e 

i principi fondanti della stessa. Si condivideranno i contenuti del progetto e la 

strutturazione dei percorsi educativi e formativi rivolti ai/lle beneficiari/e sotto 

il profilo del modello pedagogico, organizzativo e gestionale. Verranno inoltre 

presentati i ruoli, le funzioni e i compiti dell' OLP e delle  figure professionali 

coinvolte nel progetto.  

Formazione progettuale (12 ore) 

                                                 
1 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 



 

 

La formazione progettuale di "aula", in parte laboratoriale suddivisa in gruppi,  

verrà realizzata entro il terzo mese di attività e tratterà i nuclei di professionalità 

dell’educatore, le strategie, le attenzioni pedagogiche, il lavoro di gruppo, la 

comunicazione, l’utilizzo di tecniche e di strumenti pedagogici, le procedure e 

gli adempimenti per la programmazione, gestione, documentazione, verifica e 

valutazione delle attività progettuali. 

Formazione Gestionale (26 ore) 

Si tratta di una formazione di "addestramento" sul campo, realizzata itinere,  in 

condivisione con l'equipe, che prevede la  programmazione di momenti di su-

pervisioni individuali/collegiali per riflettere e rielaborare sui processi di ap-

prendimento in funzione degli obiettivi prefissati. Parte delle ore di formazione 

gestionale potrebbero essere impegnate nella partecipazione di formazioni ine-

renti l'ambito educativo proposte da Enti terzi, anche individuate dagli/lle stes-

si/e giovani.  

Formazione in materia di sicurezza (6h) 

Si tratta della formazione a norma di legge sulla prevenzione dei rischi sui luo-

ghi di lavoro rischio basso (4ore), sui comportamenti da adottare in termini di 

prevenzione e sicurezza COVID-19 (1 ora) e gestione dei dati sensibili - Priva-

cy (1ora). 

  

 


