
 

 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

“BANDO GARANZIA GIOVANI” 
 

LOGO ENTE 

 

Ente: ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI 

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 SINERGIE GIOVANI 

Durata del progetto 12 mesi 

Numero dei giovani 10 giovani 

Settore d’intervento Assistenza minori 

Abstratct/Attività di 
coinvolgimento dei 
giovani 

 

OBIETTIVI DI PROGETTO ATTIVITA' ASSEGNATE AL 
VOLONTARIO 

Obiettivo 1: Programmazione e 
realizzazione di servizi educativi 
estivi (colonie) e di animazione 
extra-scolastica attivabili secondo 
un regime di pari opportunità nella 
fruizione ovvero garantendo 
l’accessibilità anche alle famiglie 
dotate di basso potere d’acquisto 
attraverso l’utilizzo e la gestione dei 
Buoni di Servizio. 

 collaborazione con educatori e collaboratori 
nella programmazione dell'iniziativa 

 collaborazione con educatori e collaboratori 
nella realizzazione delle attività estive ed 
extrascolastiche 

 utilizzo della modulistica prevista dallo 
strumento dei “Buoni di Servizio” e 
acquisizione delle competenze per gestirlo in 
autonomia (cfr. formazione specifica) 

Obiettivo 2: Promozione 
dell‘aggregazione e della conoscenza 
fra giovani e ragazzi attraverso la 
realizzazione di laboratori ludici, 
sportivi, musicali e culturali che 
tengano conto delle esigenze 
culturali e di conciliazione lavoro-
famiglia dei loro genitori 

 collaborazione con educatori e collaboratori 
nella progettazione e realizzazione di 
laboratori ludici, sportivi, musicali e 
culturali 

 attivazione di laboratori al fine di 
sperimentare le competenze le competenze 
acquisite 



Obiettivo 3: Promozione del 
protagonismo giovanile in un ottica 
di sviluppo di comunità 

 collaborazione con educatori e 
collaboratori nella realizzazione delle 
iniziative programmate 

 raccolta delle istanze e dei bisogni del 
territorio emersi durante l’attività 

 individuazione di potenziali soluzioni 
significative 

 produzione di un documento di sintesi  
 

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 

Nelle normali attività l’orario del/della giovane volontario/a è 
strutturato su 5 giorni (di norma dal lunedì al venerdì) A fronte di 
specifiche e transitorie esigenze progettuali potrà essere e concordato 
con i giovani una diversa articolazione oraria e settimanale del 
servizio. 

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 

 

Territori e Centri APPM onlus Nr. 
volontari 

Comune di Trento  
Centro di Aggregazione Giovanile “L’Area”  

 
1 

Comunità Alta Valsugana e Bersnstol  
Spazio Giovani Zona Laghi – Levico Terme 

 
3 

Comunità Rotaliana Konigsberg  
Spazio Giovani Mezzocorona 

 
3 

Comunità Vallagarina  
Centro Diurno / Aperto di Mori 

 
1 

Comunità della Val di Sole  
Progetto Giovani Val di Sole di Dimaro  

 
1 

Comunità del Primiero  
Centro Diurno di Canal San Bovo 

 
1 

 

Dotazioni disponibili 

 
Ogni centro diurno e/o aperto 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 
 
 
Rispetto alle attività con i minori ogni Centro Diurno e/o Aperto e 
Aggregativo è organizzato in modo da consentire lo svolgimento delle 
diverse con i ragazzi potendo contare sulle seguenti risorse:  

- spazio compiti con relativo materiale didattico e biblioteca 

- spazio gioco e laboratori generalmente dotato di giochi da tavolo, 
calcetto, ping-pong, freccette, materiale per laboratori, disegno ecc. 

- zona pranzo 

- zona relax con televisore, stereo, DVD… 
In particolare i centri di aggregazione come “L’Area” di Trento, lo “Spazio 
Giovani” di Mezzocorona e lo “Spazio Giovani Zona Laghi” di Levico 
Terme possono disporre di: 

- strumentazione musicale (chitarra, basso, batteria, percussioni….) 

- materiali per la creazione di manifesti, murales, pittura su bidoni 
ecc…  

- strumentazione fotografica e attrezzature per la realizzazione di video 
Il Centro di Aggregazione “L’Area” può inoltre offrire: 

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

- palestra pesi attrezzata 

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 
e 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 

Lo stile educativo APPM onlus nei servizi semiresidenziali e 

aggregativi  

Ore 6 

I Buoni di Servizio e la normativa provinciale in tema di conciliazione 

famiglia-lavoro 

Ore 6 



Progettazione di servizi animativi con il supporto dei Buoni di 

Servizio e formazione sull’utilizzo della modulistica prevista dagli 

stessi 

Ore 6 

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

in APPM onlus 

Ore 6 

Paradigmi dello sviluppo di comunità Ore 3 

La progettazione di un evento istituzionale Ore 6 

 

 
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. 

 


