
 

 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

“BANDO GARANZIA GIOVANI” 
 

LOGO ENTE 

Capofila 
 

 
 

LICEO  “Antonio Rosmini”  -  TRENTO 
Liceo delle scienze umane – Liceo linguistico 

Liceo socio-psico-pedagogico– Liceo delle scienze sociali 

 

LICEO “Antonio Rosmini” - TRENTO  
Via Malfatti, 2 
38122 – TRENTO 
Tel. 0461 / 91.44.00 - Fax 0461 / 91.44.98 
PEC: rosmini.trento@pec.provincia.tn.it 
email: liceo@rosmini.tn.it  –  www.rosmini.eu 
Referente per i contatti con i giovani:  
dott.ssa Maria Vittoria Reda – mavireda@gmail.com 
Contatto diretto - telefono: 0461/914400 
 

Co-progettatore 
 

 
 
 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI – APPM ONLUS 
Via Zambra, 11  
38121 – TRENTO 
Tel. 0461 / 82.98.96 – Fax 0461 / 82.46.66 
PEC: appmonlus@pec.it 
e-mail: associazioneminori@appm.it  -  www.appm.it 
Referente per i contatti con i giovani:  
dott. Enrico Capuano – enrico.capuano@appm.it  
Contatto diretto - telefono: 0461/829896 
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Titolo progetto S.T.A.R.S.  
Servizi di Tutoring, Accompagnamento e Rimotivazione per il Successo scolastico 

Durata del 
progetto 

12 mesi 

Numero dei 
giovani 

8 giovani 

Settore 
d’intervento 

 
 
 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area: Animazione culturale verso i giovani 
 
 
 
 
 
 
 

Abstratct/Attività 
di 
coinvolgimento 
dei giovani 

OBIETTIVI DI 
PROGETTO 

ATTIVITA' ASSEGNATE AI GIOVANI 
IN SERVIZIO CIVILE 

Obiettivo 
Generale e 
Condivisi tra i 
due Enti  

 predisposizione materiali formativi  
 ricerca di strumenti per la rilevazione delle difficoltà di 

apprendimento del metodo di studio  
 attività di tutoraggio agli studenti e coordinamento degli 

interventi in collaborazione con i docenti e con il partner di co-
progettazione  

 partecipazione alle attività di formazione e di monitoraggio  
Obiettivo 
Specifico Istituto 
Antonio Rosmini  

Con il supporto dell’OLP dell’Istituto Rosmini – Maria Vittoria Reda e 
degli insegnanti i volontari di Servizio Civile avranno modo di 
spendersi nelle seguenti attività: 
 partecipazione alla progettazione insieme ai docenti dei percorsi 

di accompagnamento allo studio costruiti in relazione ai bisogni 
specifici degli studenti riferiti ai diversi ambiti disciplinari  

 attività di tutoraggio individualizzato agli studenti in relazione 
ai bisogni emersi  

 attività di monitoraggio con gli insegnanti curricolari degli 
studenti coinvolti  

 attività di perfezionamento del data base degli enti presso cui gli 
studenti svolgono attività di stage curricolare  

 attività di costruzione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione dei tirocini formativi svolti dagli studenti  

 presentazione del progetto di servizio civile e promozione delle 
iniziative a studenti e famiglie  

 partecipazione attiva alle iniziative  
 partecipazione alle riunioni con i testimoni privilegiati  
 stesura di una relazione finale sull'andamento degli incontri  
 incontro con i docenti per presentazione dei risultati  
 
 
 
 
 
 



Obiettivo 
Specifico APPM 
ONLUS  

Con il supporto dell’OLP APPM Piero Carotta, gli educatori, i volontari 
e i tirocinanti i giovani del Servizio Civile avranno modo di spendersi 
nelle seguenti attività:  
 condivisione delle azioni con l’equipe educativa  
 supporto alla gestione dei laboratori di “aiuto compiti”  
 attività di animazione a supporto degli educatori – da svolgersi 

extrascuola e/o nei periodi estivi e/o delle vacanze – , 
programmati in accordo tra volontari e APPM  

 supporto nella gestione delle relazioni interpersonali con i 
giovani  

 partecipazione attiva nella gestione delle attività ludico 
educative di rafforzo alle attività aggregative e di socializzazione  

 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 

Comune di Trento 

Dotazioni 
disponibili 

 

Enti Attrezzature 
Istituto Rosmini di Trento  
Capofila 

Gli strumenti messi a disposizione 
per la realizzazione del progetto 
sono: 2 desktop, 4 notebook, 2 
stampanti nonché testi o riviste di 
approfondimento disciplinare. 

Associazione Provinciale Per i Minori 
APPM onlus 
Co-progettatore 

Per la realizzazione del progetto 
APPM mette a disposizione varie 
dotazione tecniche e strumentali. 

- 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. 

- postazione informatiche: 



- pc con pacchetto office 
- usb 
- accesso internet,  
- telefono 
- fotocopiatrice b/n e colore 
- stampante b/n e colore 
- scanner 
- fax 
- macchina fotografica digitale 
- cinepresa 

 

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 degli Enti e Tipologia dei servizi offerti dagli Enti Ore 3 

Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari 
in progetti di servizio civile 

Ore 4 

Competenze del tutor e dell’educatore nell’accompagnamento allo studio 
e le relazioni con i minori e i giovani 

Ore 10 

Lavoro d’equipe ed elementi di comunicazione teorica, interpersonale Ore 4 

Strategie didattiche finalizzate all’apprendimento  Ore 12 

L’orientamento ai tirocini e gli strumenti di monitoraggio e valutazione  Ore 8 

Acquisizione degli strumenti teorici e pratici per l'organizzazione  
di eventi e per l’animazione socio-culturale 

Ore 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Crediti formativi, 
tirocini 
riconosciuti, 
competenze 
acquisite 
 

Partecipare a questo progetto consentirà di acquisire competenze organizzative e 
relazionali oltre che conoscenze specifiche relative al mondo giovanile ed 
adolescenziale in particolare; la partecipazione ai laboratori favorirà l’acquisizione di 
competenze e conoscenze tecniche specifiche come:  
- gestione del team work  
- comprensione delle dinamiche di gruppo  
- metodologia della ricerca multidisciplinare  
- utilizzo delle banche dati virtuali  
- sviluppo della capacità di formalizzare e sintetizzare elaborati disciplinari, 
utilizzando lessici specialistici  
Tali competenze verranno certificate dall’ente e riconosciute nonché documentate 
in apposito “Attestato di Partecipazione al Servizio Civile all’Istituto Rosmini” che 
sarà consegnato al giovane al termine del progetto unitamente al Bilancio di 
Esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enti Attrezzature 

Istituto Rosmini di Trento  

Capofila 

Gli strumenti messi a disposizione per la realizzazione del 

progetto sono: 2 desktop, 4 notebook, 2 stampanti nonché testi 
o riviste di approfondimento disciplinare. 

Associazione Provinciale Per i Minori 

APPM onlus 

Co-progettatore 

Per la realizzazione del progetto APPM mette a disposizione 

varie dotazione tecniche e strumentali. 

- 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. 

- postazione informatiche: 

- pc con pacchetto office 

- usb 

- accesso internet,  

- telefono 

- fotocopiatrice b/n e colore 

- stampante b/n e colore 

- scanner 

- fax 

- macchina fotografica digitale 

- cinepresa 

 

 


