
 

 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

“BANDO GARANZIA GIOVANI” 
 

LOGO ENTE 

 
 

Titolo progetto 
SO. STARE!   
percorsi di orientamento all’impegno e al protagonismo nel sociale 

Durata del progetto 12 mesi 

Numero dei giovani 6 giovani 

Settore d’intervento Assistenza minori 

Abstratct/Attività di 
coinvolgimento dei 
giovani 

 

OBIETTIVI ATTIVITA' ASSEGNATE AI GIOVANI IN 
SERVIZIO CIVILE 

Obiettivo 1 

Promuovere interventi 
di sostegno ai minori 
nello svolgimento dei 
compiti scolastici al 
fine di accompagnarli 
progressivamente verso 
l’autonomia 
nell’apprendimento 

 
 

 condivisione delle azioni con l’equipe 
educativa  

 supporto alla gestione dei laboratori di 
“aiuto compiti” 

 supporto nella gestione delle relazioni 
interpersonali con i minori 
 

 

Obiettivo 2 
Potenziare e migliorare 
le iniziative miranti 
all’acquisizione di 
sempre maggiore 
autonomia, in accordo 
con il progetto 
educativo 
personalizzato 
dell’associazione e con i 
programmi pedagogici 
del centro 
residenziale 
 

 

 condivisione delle azioni con l’equipe 
educativa,  

 supporto all’equipe 
nell’accompagnamento dei minori 
rispetto alle situazioni esterne al 
gruppo (allenamenti sportivi, attività 
culturali, catechesi, ecc) 

 supporto nella gestione delle relazioni 
interpersonali con i minori 

 supporto all’equipe e ai minori nella 
cura degli spazi individuali e comuni 
(pulizie, predisposizione dei pasti, cura 
dell’ambiente di vita, ecc) 



 

Obiettivo 3 

Programmazione, 
realizzazione di attività 
di animazione, ludico-
artistiche, culturali e 
sportive di gruppo 

 supporto all’equipe nell’individuazione 
– anche sul territorio – di occasioni di 
socializzazione da proporre ai ragazzi 
del gruppo 

 supporto alla gestione dei laboratori di 
animazione 

 partecipazione ai campeggi e gestione 
attività ludico educativa 

 partecipazione attiva nella gestione 
delle attività ludico educative  

 supporto nell'organizzazione eventi e 
cura degli aspetti di informazione 

 

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. 

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

Giorni alla settimana 5 

Eventuali particolari 
obblighi del giovane 

Si richiede flessibilità oraria in relazione all’organizzazione delle 
attività dei centri come previsto dal progetto. Per quanto concerne la 
richiesta di eventuali orari serali e/o relativi al fine settimana saranno 
concordati con i giovani. Rispetto alla partecipazione dei giovani ai 
soggiorni e ai campeggi estivi la proposta e il calendario saranno 
presentati e concordati con congruo anticipo. 
Si richiede il rispetto delle norme sulla privacy e del segreto 
professionale 

Sedi di attuazione 
5 Centri Residenziali di Trento  
1 Centro Residenziale a Pergine Valsugana  

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. 
Occorre inoltre ricordare che APPM - gestendo anche altri servizi 
(diversi da quelli residenziali, come i centri diurni e aggregativi) è in 
grado di incrementare ulteriormente le risorse strumentali a 
disposizione potendo contare per esempio su attrezzature di questo 
tipo: 



- strumenti musicali (chitarra, basso, batteria, percussioni….)  

- spazi e materiali per teatro espressivo (palco, amplificazione, 
giocoleria, materiale per attività circense, ecc)  

- spazi per effettuare attività sportive (palestra pesi attrezzata) 
strumenti fotografici e attrezzature per la realizzazione di video 

Vitto/alloggio 

Non è previsto la fornitura di un alloggio. Rispetto al vitto ai volontari 
sarà data la possibilità di consumare gratuitamente il pasto con i 
ragazzi (pranzo o cena) qualora l’articolazione dell’orario settimanale 
lo dovesse prevedere. 

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 
Il concetto di “servizio” in APPM onlus Ore 3 
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 

La certificazione Family Audit e il Marchio Family in 
APPM onlus 

Ore 3 

Stile educativo dell’APPM onlus Ore 3 
La valutazione dell’intervento educativo (PEP – 
progetto educativo personalizzato, scheda di 
rilevazione) 

Ore 3 

Reale e virtuale: i minori e nuove tecnologie nella 
relazione educativa 

Ore 3 

Occasione di crescita umana e professionale: il 
Servizio Civile in APPM onlus – testimonianze 

Ore 3 

La valutazione e la programmazione delle attività in 
APPM onlus 

Ore 3 

La tutela 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 

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

Ore 6 

Gli strumenti della progettazione: la scheda progetto 
in APPM onlus 

Ore 3 

La progettazione di un evento istituzionale Ore 10 
 
 
 
 
 
 
 



Crediti formativi, tirocini 
riconosciuti, competenze 
acquisite 

I volontari potranno sviluppare competenze e conoscenze utili sia 
nella dimensione professionale che in quella personale, in particolare 
questa esperienza permetterà loro di: 
 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); 

 conoscere i soggetti istituzionali coinvolti nei diversi progetti;  
 apprendere le metodologie di progettazione sperimentando la 

costruzione e la programmazione di alcune fasi di attività; 
 acquisire capacità e conoscenze circa il lavorare in gruppo, 

osservare e indirizzare le dinamiche di gruppo; 
 progettare e organizzare attività e laboratori, di sostegno 

scolastico, di gestione della quotidianità; 
 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). 

Tali competenze verranno certificate dall’ente e documentate in 
apposito “Attestato di Partecipazione al Servizio Civile in APPM” che 
sarà consegnato al giovane al termine del progetto unitamente al 
Bilancio di Esperienza. Inoltre alcune di queste competenze, in base 
anche agli interessi e alle abilità dei singoli giovani, saranno potenziate 
all'interno di specifici corsi di formazione promossi dall'Associazione 
al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di frequenza 
riconosciuto nel campo dei servizi educativi. 

 


