
 

 
 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 
 

 

 

Ente: ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI – APPM onlus 

Indirizzo: Via Valentina Zambra 11 - TRENTO 

Recapito telefonico: 0461829896 

Indirizzo e-mail: associazioneminori@appm.it 

Indirizzo PEC: appmonlus@pec.it 

Referente per i contatti con i giovani: Enrico Capuano – 
enrico.capuano@appm.it  
 
Contatto diretto - telefono: 0461/829896   
 

Titolo progetto 

 
ANIMASERA  
Sevizio di animazione serale, tutoraggio e  
accompagnamento per minori in difficoltà 
 

Durata del progetto 12 mesi 

Numero dei giovani 4 giovani 

Settore d’intervento Assistenza minori 

Abstratct/Attività di 
coinvolgimento dei giovani 

 
 
Il progetto ha come obiettivo generale la sperimentazione di una 
nuova figura all’interno delle equipes educative di due centri 
residenziali denominata “Operatore notturno volontario per 
l’assistenza”. 
Le attività previste riguardano il sostegno agli educatori APPM 
nell’animazione sociale rispetto alle attività serali e alla custodia dei 
minori ospiti nelle ore notturne presso i due centri residenziali APPM 
(Centro Residenziale SPRAR e Centro Residenziale Campotrentino). 
Di seguito si illustrano le caratteristiche e le peculiarità delle attività 
di progetto in relazione all’obiettivo programmato. 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO ATTIVITA' DI 
PROGETTO 

ATTIVITA’ ASSEGNATE AI 
GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE  

 
 
 
Sperimentazione 
di una nuova 
figura 
all’interno delle 
equipes 
educative di due 
centri 
residenziali 
denominata 
“Operatore 
notturno 
volontario per 
l’assistenza”. 

 

 attivare la rete 
territoriale per 
la realizzazione 
di attività di 
prevenzione 
sociale  

 realizzare 
interventi di 
animazione 
sociale 

 progettare e 
organizzare 
attività e 
laboratori, di 
sostegno 
scolastico, di 
gestione della 
quotidianità 

 aiuto all’equipe nella gestione 
delle relazioni interpersonali 
con i minori  

 svolgimento di attività 
educative con l’equipe  

 accompagnamento dei minori 
rispetto alle situazioni esterne 
al gruppo (allenamenti sportivi, 
attività culturali, ecc) 

 aiuto all’equipe e 
collaborazione con i minori 
rispetto alla cura degli spazi 
individuali e comuni 
(predisposizione dei pasti 
assieme ai minori, 
collaborazione operativa con i 
ragazzi nelle pulizie di casa, ecc 

 gestione dei laboratori di 
animazione sociale e culturale 

 organizzare attività e 
laboratori, di sostegno 
scolastico 

 
Il volontario di servizio civile si farà carico esclusivamente degli 
aspetti educativi concordati con l’equipe educativa dei centri; in 
particolare ai ragazzi di servizio civile non sarà richiesto di gestire 
attività riguardanti aspetti più tecnici come il PEP – Progetto 
Educativo Personalizzato del minore. Sulla base di un opportuno 
accompagnamento formativo iniziale, il volontario di servizio civile 
sarà messo nella condizione di poter acquisire degli strumenti (per 
esempio le regole dell’appartamento, il mandato istituzionale, la 
conoscenza di alcune caratteristiche dei ragazzi ospiti, ecc) che gli 
permetteranno di essere in grado di riconoscere alcune 
problematiche e riferirle all’educatore (per esempio il giovane di 
servizio civile potrà rilevare e comunicare alcuni aspetti educativi 
come l’eventuale mancanza di puntualità dell’ospite, il non rispetto 
delle regole in riferimento al riposo notturno, un comportamento 
aggressivo e/o non consono alla vita di gruppo, ecc). Il volontario di 
servizio civile, in particolare nelle ore notturne, avrà sempre il 
supporto di un educatore dell’ente che potrà interpellare qualora si 
dovessero manifestare delle situazioni complesse. In entrambe le 
strutture infatti è prevista la compresenza notturna rispetto 
all’attività del volontario di servizio civile (nel Centro Residenziale 
SPRAR l’eventuale supporto notturno viene fornito dall’educatore in 
turno al Centro di Pronta Accoglienza APPM situato all’interno della 
stessa palazzina e/o sullo stesso pianerottolo).  
 



Requisiti richiesti 

In relazione agli obiettivi prefissati e al target dei destinatari ultimi 
del progetto, APPM onlus richiede che i giovani interessati a prestare 
servizio civile siano in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, preferibilmente corredato da pregresse esperienze di 
volontariato e/o da un percorso universitario (avviato o concluso) in 
ambito umanistico. 
La selezione verrà realizzata a partire dalla domanda regolarmente 
presentata, entro le scadenze indicate dall’avviso e previa verifica 
formale dei requisiti da parte dell’Ufficio del Servizio Civile. 
La valutazione attitudinale, avverrà con seguenti modalità: 
1) la valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze di 
volontariato documentate attraverso l’analisi del curriculum vitae; 
2) colloquio individuale effettuato dalla Direzione o da una specifica 
commissione individuata a tale scopo, con l’eventuale supporto degli 
OLP del progetto per cui i volontari concorrono. 

Impegno orario  Monte ore annuo pari a 1440 ore (mediamente 30 ore settimanali) 

Giorni alla settimana 6 

Eventuali particolari obblighi 
del giovane 

Al giovane sarà richiesto di : 
 assicurare la presenza notturna passiva presso le strutture (di 

norma nella fascia oraria che va dalle 22 alle ore 7 del mattino) 
per 6 giorni su 7; 

 collaborare con l’equipe educativa nelle ore serali, di norma dalle 
18 alle 23 (dall’ora di cena in poi); 

 collaborare con l’equipe nel monitoraggio degli orari rispetto al 
periodo del riposo notturno; 

 collaborare con l’equipe nella verifica – al mattino – che i ragazzi 
si siano preparati ed avviati in orario congruo per le rispettive 
attività programmate; 

 riportare all'equipe educativa l'andamento delle attività effettuate 
in autonomia; 

 mantenere un comportamento responsabile, nel rispetto dei 
coinquilini, dei vicini, degli spazi e degli orari di silenzio del 
condominio; 

 rispettare il regolamento I.T.E.A. e condominiale; 
 non accogliere ed ospitare persone; 
 non introdurre sostanze, alcolici e materiale del quale non si può 

dare giustificazione; 
 mantenere la propria stanza pulita ed in ordine; 
 usare la struttura dell'appartamento e le apparecchiature in modo 

adeguato 

Sedi di attuazione 

 
 
2 Centri Residenziali di Trento  

 Loc. Roncafort – Via Caproni 17  
c/o Centro Residenziale SPRAR 

 Loc. Campotrentino – Via Detassis 22  
c/o Centro Residenziale Campotrentino 

 
 



Dotazioni disponibili 

Ogni centro residenziale dispone di uno spazio adibito ad “ufficio 
educatori” in grado di assicurare – rispetto al progetto – le seguenti 
risorse strumentali: 
 1 computer per la gestione delle comunicazioni interne tra ufficio 

e gruppo appartamento, per la realizzazione di documenti digitali 
(verbali, ricerche, relazioni operative, richieste, lettere di 
collaborazione, stesura CV degli utenti, materiale pubblicitario per 
eventi o attività proposte) 

 connessione internet 
 1 raccoglitore a fogli e schede per raccogliere i propri documenti 

relativi al servizio prestato. 
 1 chiavetta Usb da archiviazione archivi elettronici, foto e filmati 

realizzati durante le attività svolte con i ragazzi 
 1 stampante fax scanner e fotocopiatrice 
 1 lettore Dvd per vedere film, documentari, videoclip. 

Vitto/alloggio 

I vantaggi e i benefici di cui potrà godere il volontario di servizio civile 
gratuitamente sono: 
 alloggio: il volontario di servizio civile vivrà autonomamente nella 

struttura, gestendosi spazi e tempi con la possibilità di svolgere le 
attività di studio e gli hobbies, nel rispetto delle regole della 
comunità; 

 il volontario di servizio civile potrà usufruire gratuitamente della 
spesa alimentare relativa alla struttura rispetto al pranzo, alla 
cena e alla colazione; 

 possibilità di utilizzare apparecchiature ed elettrodomestici della 
struttura. 

Formazione generale 
La formazione generale è fornita direttamente dalla Provincia 
Autonoma di Tento 

Formazione specifica 

La formazione specifica è fornita da APPM onlus relativamente ai 
seguenti moduli: 

TTiittoolloo  ddeell  MMoodduulloo  ee  CCoonntteennuuttii  
DDuurraattaa  
iinn  OOrree  

Finalità statutarie e mission di APPM onlus Ore 3 
La normativa per il funzionamento delle strutture socio-
educative: il concetto di “servizio” in APPM onlus 

Ore 6 

Formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.) e informazione sui rischi connessi all'impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

Ore 8 

Stile educativo dell’APPM onlus Ore 3 
La valutazione dell’intervento educativo nei centri 
residenziali 

Ore 3 

La tutela giuridica dei minori d’età: aspetti giuridici, la 
relazione tra il tutore e il minore, la a rete di tutela dei 
soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità 

Ore 3 

L'immigrazione in Trentino e la tutela dei minori rifugiati e 
richiedenti asilo 

Ore 3 

Elementi di neuropsichiatria infantile  e di psicologia dell'età 
evolutiva  

Ore 6 

Il valore dell’animazione socio/culturale e modalità di lavoro 
in team in APPM onlus 

Ore 6 

La progettazione di un evento istituzionale Ore 10 

 



Crediti formativi, tirocini 
riconosciuti, competenze 
acquisite 

I volontari potranno sviluppare conoscenze utili sia nella dimensione 
professionale che in quella personale.  
In particolare questa esperienza permetterà loro di acquisire 
conoscenze, capacità e abilità che – rispetto alle attività di progetto 
assegnate – possiamo così sintetizzare: 
 

ATTIVITA’ ASSEGNATE AI 

GIOVANI IN SERVIZIO 

CIVILE  

CONOSCENZE, CAPACITA’, ABILITA’ 

ACQUISIBILI 

 

 

 aiuto all’equipe nella 
gestione delle relazioni 
interpersonali con i minori  

 svolgimento di attività 
educative con l’equipe  

 accompagnamento dei 
minori rispetto alle 
situazioni esterne al 
gruppo (allenamenti 
sportivi, attività culturali, 
ecc) 

 aiuto all’equipe e 
collaborazione con i 
minori rispetto alla cura 
degli spazi individuali e 
comuni (predisposizione 
dei pasti assieme ai 
minori, collaborazione 
operativa con i ragazzi 
nelle pulizie di casa, ecc 

 gestione dei laboratori di 
animazione sociale e 
culturale 

 organizzare attività e 
laboratori, di sostegno 
scolastico 

 
 

 acquisire capacità di relazione nei 
diversi contesti (con l’equipe, con i 
ragazzi, con le famiglie, con gli altri 
servizi, con la scuola, con attori del 
territorio…);  

 affrontare e gestire situazioni nuove 
imparando a mettere in gioco e 
controllare la loro emotività 
(situazioni di stress, di gestione dei 
conflitti, di ascolto, di mediazione, di 
controllo, di comunicazione efficace, di 
creatività, di gestione dell’imprevisto); 

 conoscere l’organizzazione e la 
mission dell’Ente e del servizio, 
entrare in contatto con le realtà del 
territorio che si occupano di minori, 
conoscere i servizi pubblici con i quali 
si collabora,  conoscere modalità di 
progettazione e metodologia 
dell’Associazione;  

 conoscere ed entrare in contatto con le 
realtà del territorio che si occupano di 
minori (associazioni sportive, culturali, 
scuole, ecc); e tramite il supporto 
formativo dell’equipe apprendere 
tecniche di lavoro di rete; 

 apprendere le metodologie di 
progettazione sperimentando la 
costruzione e la programmazione di 
alcune fasi di attività; 

 acquisire capacità e conoscenze delle 
tecniche di gestione delle dinamiche di 
gruppo; 

 acquisire la capacità di autovalutarsi e 
posizionarsi nei diversi setting 
educativi;  

 sperimentare le difficoltà insite nel 
lavoro socio-educativo (difficoltà nelle 
relazioni, vissuti di frustrazione ed 
impotenza, difficoltà nel gestire 
situazioni di gruppalità complesse) 

 apprendere e utilizzare strumenti e 
tecniche per l’animazione 

 
 
 
 



 
Relativamente alla strutturazione del quadro delle conoscenze 
acquisibili è utile rammentare che lo stesso è stato steso in armonia 
con la vigente normativa riguardante il riconoscimento e la 
validazione dei saperi maturati nelle attività non formali (e quindi 
anche di servizio civile). 
In forza di tale normativa, l’ente potrà accompagnare i giovani 
volontari nella raccolta documentale delle proprie esperienze 
professionali per fare in modo che le stesse possano essere presentate 
per la validazione e/o la certificazione da parte di un ente terzo 
accreditato (così come disposto dalla LP 1° luglio 2013, n. 10 - 
Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la 
certificazione delle competenze). 

 


