
 
 
 
 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015 
 

 

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: ALLA SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI 

Settore di intervento: 
Settore:  Assistenza 

Area:     Minori 

Requisiti richiesti ai 
giovani 

 

Obbligatori:  

 

Possesso del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale  

(diploma di maturità) 

 

 

Preferenziali: 

 

Verranno positivamente valutate le pregresse esperienze di volontariato e/o percorsi 

universitari (avviati o conclusi)  

 

Sedi di attuazione Trento, Pergine Valsugana, Mori, Dimaro e Canal San Bovo 

Obiettivo/i specifico/i del 
progetto: 

 

OBIETTIVO A – AREA MINORI STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO 

A1: Ascolto e prima accoglienza, orientamento al territorio e accompagnamento 

sociale in rete con i servizi, sostegno nel rapporto con enti pubblici e privati che 

offrono servizi sul territorio 

Con il supporto degli educatori, degli OLP e di formatori esperti i giovani di servizio 

civile potranno contribuire a sostenere e tutelare il minore straniero nel proprio 

processo di crescita e formazione personale in modo che egli possa acquisire le abilità e 

autonomie necessarie per la gestione della propria vita sul territorio al momento del 

raggiungimento della maggiore età. . 

A2: Sostegno nell’inserimento dei minori stranieri – in particolare richiedenti asilo e 

rifugiati – nei diversi contesti di vita come scuola, quartieri, associazioni. 

Si tratta di seguire molteplici attività che tendono ad affiancare il minore straniero nelle 

quotidiane relazioni con le istituzioni e le associazioni del territorio, per favorire la 

costruzione di reti positive. Questo si concretizza in: 

a) attività di socializzazione esterne per facilitare il collegamento e l’inserimento nel 

contesto territoriale  

b) attività di sensibilizzazione e di informazione rispetto al territorio: 

 



OBIETTIVO B – AREA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO  

B1: Realizzazione di nuove iniziative di socializzazione per i figli di mamme lavoratrici 

I giovani in servizio civile, verranno avvicinati al sistema di funzionamento dei buoni di 

servizio attraverso il confronto con gli educatori e gli esperti nella progettazione e 

programmazione dei servizi educativi specifici, realizzati con l’ausilio di questo 

strumento offerto dal Fondo Sociale Europeo ed erogato dalla Provincia Autonoma di 

Trento, in favore delle madri lavoratrici. In questo contesto essi conosceranno 

approfonditamente il sistema di utilizzo e gestione dei buoni di servizio, attraverso lo 

studio di casi concreti messi a loro disposizione dal personale specializzato all’interno 

dell’ente. A seguito di tale percorso formativo, ai volontari verrà data l’opportunità di 

partecipare alla programmazione e realizzazione di una colonia diurna, in particolare, il 

giovane in servizio civile, supporterà il personale educativo nella ricerca delle attività 

da svolgere e dell’utenza da coinvolgere, attraverso l’analisi di questionari distribuiti 

nelle scuole. In una fase successiva, il volontario, sarà impegnato nella gestione dello 

strumento dei buoni di servizio. L’obiettivo di questa seconda fase è il raggiungimento 

di un’autonomia nella produzione della documentazione necessaria riguardante lo 

strumento dei buoni di servizio. I giovani saranno supportati dal personale specializzato 

sui buoni di servizio. 

OBIETTIVO C – AREA SVILUPPO DI COMUNITA’ 

C1: Promozione del protagonismo giovanile attraverso un’ottica di sviluppo di 

comunità. 

I giovani del servizio civile saranno impegnati in un processo d’impegno sul loro 

territorio di riferimento, tramite un monitoraggio costante della propria comunità, con 

lo scopo ultimo di raccogliere ed elaborare i bisogni che emergono nel quotidiano. Il 

percorso, conoscitivo, sostenuto da interviste, focus group, assemblee pubbliche e 

momenti di approfondimento, permetterà ai giovani di servizio civile di accrescere il 

loro senso di responsabilità verso la comunità aiutandoli a sentirsi soggetti attivi e 

mettendo loro in condizione di poter elaborare proposte e idee “giovani” in favore del 

territorio.  

C2: Realizzazione di un laboratorio permanente per l’attivazione di eventi e occasioni 

sociali sul territorio 

Con il supporto di formatori, educatori, OLP e di esperti i ragazzi del servizio civile 

potranno impegnarsi nella creazione di un laboratorio permanente – trasversale rispetto 

alle attività che svolgeranno nei vari centri APPM –, in grado di programmare eventi ed 

iniziative capaci di rispondere ai bisogni di socialità del territorio.  

OBIETTIVO D – AREA FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E TEMPO 

LIBERO 

D 1: Realizzazione di un servizio multiarea rivolto ai ragazzi  

Rispetto a questo obiettivo il progetto mira ad attivare un servizio di informazione, 

orientamento e di progettazione partecipata rivolto ai ragazzi e ai giovani, presenti sul 

territorio ed organizzato in 4 aree di interesse: formazione, lavoro, cultura e tempo 

libero.  

D 1 a: “Lavoro e Formazione”: relativamente al tema “lavoro e formazione” i 

volontari di servizio civile potranno supportare educatori, collaboratori e volontari 

dell'Associazione nell’accompagnamento dei ragazzi – in particolare stranieri e in 

carico all’ente – rispetto alla ricerca attiva di occasioni di tirocinio e/o di lavoro presso 

aziende e organizzazioni non profit e nella ricerca di corsi e programmi formativi di 

interesse per il proprio futuro professionale.  

D 1 b: “Cultura e Tempo Libero”: Relativamente al tema “cultura e tempo libero” il 

progetto consentirà di affiancare i giovani volontari di servizio civile nella 

progettazione e realizzazione di attività di animazione, ludico-artistiche, musicali e 

sportive, attraverso azioni di raccolta fondi, sponsorship e/o fundraising. (attività che 

non rientrano nelle precedenti attività laboratoriali previste nel punto C2). 



Abstratct - Attività di 
coinvolgimento dei giovani 

 OBIETTIVI OPERATIVI 

DI PROGETTO 

ATTIVITA' ASSEGNATE AI GIOVANI IN 

SERVIZIO CIVILE 

O
b

ie
tt

iv
o

 S
p

ec
if

ic
o

 A
  

- 
A

R
E

A
 M

IN
O

R
I 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

 

A1 

Ascolto e prima 

accoglienza, 

orientamento al 

territorio e 

accompagnamento 

sociale in rete con i 

servizi, sostegno nel 

rapporto con enti 

pubblici e privati che 

offrono servizi sul 

territorio 

 

 

 

 

 accompagnamento dei minori presso le strutture e 

gli sportelli specifici 

 collaborazione con gli esperti attivati tramite il 

Cinformi o il Centro Astalli relativamente alla 

mediazione linguistica  

 affiancamento ai corsi di apprendimento della 

lingua italiana 

 collaborazione con gli educatori nell’attivazione 

nelle procedure per la regolarizzazione del 

percorso migratorio 

 promozione di attività a supporto di relazioni 

positive per la serenità e l’integrazione dei minori 

stranieri  

 

 

 

A2 

Sostegno 

nell'inserimento dei 

minori – in 

particolare stranieri 

richiedenti asilo – nei 

diversi contesti di vita 

come scuola, 

quartiere, associazioni 

 collaborazione e progettazione attiva con gli 

educatori nella realizzazione di attività creative, 

didattiche per minori in particolare stranieri; 

 collaborazione e progettazione attiva con gli 

educatori nella realizzazione di corsi di 

avvicinamento alla lingua italiana e supporto 

diretto allo svolgimento degli esercizi scritti e 

orali; 

 attivazione di una rete di relazioni con enti, 

scuole, centri sportivi ed associazioni sul territorio 

 incontri con gruppi ed associazioni giovanili attivi 

sui territori; 

 incontri con le associazione di migranti che si 

occupano di solidarietà e promozione sociale; 

 realizzazione di visite di conoscenza del territorio; 

 raccolta di documentazione di esperienze e vissuti 

personali, di tradizioni, miti, leggende; 

 collaborazione e progettazione attiva con gli 

educatori e realizzazione di attività creative, 

aggregative ed espressive per favorire 

l’integrazione culturale e sociale; 

 raccolta e conseguente analisi di proposte, 

esperienze ed iniziative rivolte alla produzione e 

raccolta di idee, suggerimenti, innovazioni per la 

convivenza multietnica 
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B 1 

Realizzazione di 

nuove iniziative di 

socializzazione per i 

figli di mamme 

lavoratrici 

 

 

 

 

 collaborazione con educatori e collaboratori nella 

raccolta dati sugli attori locali e 

nell’organizzazione di nuove partnership 

 collaborazione e progettazione attiva con 

educatori e collaboratori di servizi di accoglienza 

e aggregazione per i figli delle mamme lavoratrici 

 attività di monitoraggio sulla soddisfazione del 

servizio da parte delle mamme 

 proposta e organizzazione di eventi “famigliari” 

da realizzarsi in momenti extralavorativi delle 

mamme 
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C1 

Promozione del 

protagonismo  

giovanile attraverso lo 

sviluppo di una 

coscienza critica ed 

operativa in un’ottica  

di sviluppo di  

comunità 

 

 

 

 

 

 

collaborazione e progettazione attiva con gli 

educatori e collaboratori nelle seguenti azioni: 

 individuazione problematiche legate alla 

propria comunità di riferimento 

 produzione strumenti di indagine e interviste 

 individuazione di potenziali soluzioni 

significative 

 produzione di un documento di sintesi 

 

 

C2 

Realizzazione  

di un  

laboratorio  

permanente  

per l’attivazione  

di eventi e  

occasioni sociali  

sul territorio 

 

 

 

 

collaborazione e progettazione attiva con gli 

educatori e collaboratori nelle seguenti azioni: 

 partecipazione ad un laboratorio sociale 

costante interno  

 individuazione degli eventi di interesse 

 realizzazione piano di fundraising per eventi 

sociali 

 organizzazione e realizzazione di 

un evento finale – composto da 

un momento di approfondimento 

e di restituzione del lavoro svolto 

durante l’anno di servizio civile, 

con lo scopo di soddisfare un 

bisogno emerso durante l’analisi 

(periodo natalizio) 
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D 1 a 

Lavoro e Formazione 

 

 

 

 

 

 

 
 mappatura realtà economiche 
 predisposizione materiali formativi  
 ricerca di strumenti per la gestione dei colloqui 
 disponibilità all'incontro e alla simulazione con 

i giovani beneficiari 
 stesura di un calendario operativo degli incontri 
 partecipazione alle attività di formazione e di 

tutoraggio in azienda 
 

 

D 1 b 

Programmazione, 

realizzazione di 

attività di animazione, 

ludico-artistiche, 

musicali e sportive di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 partecipazione attiva nella dimensione del 

“fare”: 

laboratori, giochi, attività sportive 

accompagnamenti, condivisione della 

quotidianità anche in occasioni di residenzialità 

 cura degli spazi individuali e comuni; 

 supporto nella stesura e ed eventuale gestione 

dei calendari delle attività 

 partecipazione alle attività di valutazione degli 

eventi e suggerimenti per il loro miglioramento 

 

N. giovani richiesti    10 

Impegno orario richiesto 
X   1400 ore annue 

 30 ore settimanali 



Giorni alla settimana 

 

       X    5 

 6 

 

Nelle normali attività l’orario del volontario 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 

 Flessibilità oraria e mobilità sul territorio 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. 

 Rispetto delle norme sulla privacy e del segreto professionale. 

Vitto/alloggio 

       X   Senza Vitto e Alloggio 

 

 Vitto (specificare……………) 

 

 Vitto e Alloggio (specificare……) 

 

Laddove le attività dei Centri prevedano l’assunzione di un pasto (colazione, pranzo, 

merenda o cena), il volontario, a seconda del suo orario di servizio, avrà diritto ad 

usufruirne. 

Formazione generale 
La Formazione Generale verrà fornita dall’Ufficio Giovani e Servizio civile della 

Provincia autonoma di Trento  

Formazione specifica 
Contenuti/ore formatori 

TTiittoolloo  ddeell  MMoodduulloo  ee  CCoonntteennuuttii  
DDuurraattaa  iinn  

OOrree  
Finalità statutarie dell'ente e organizzazione interna 

 

- storia dell’APPM e statuto 

- organizzazione istituzionale e del personale 

- normative e regolamenti di riferimento 

- il concetto di servizio in APPM 

 

4 ore 

Competenze dell'educatore e relazioni con le famiglie e i minori: il caso APPM  

 

- il ruolo dell’educatore nei servizi per  

minori in APPM 

- il lavoro d’equipe  

- la gestione dei rapporti con le famiglie e con i minori 

 

4 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

 

- normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

- coperture assicurative e la responsabilità dei volontari di servizio civile 

- il casellario giudiziale e certificati penali per chi lavora a contatto 

diretto con i minori 

 

4 ore 

L'immigrazione in Trentino e la tutela dei minori stranieri 

 

- la tutela dei minori: nozioni giuridiche  

- la legge Bossi – Fini e sue implicazioni sui minori non accompagnati 

 

4 ore 

I minori rifugiati e richiedenti asilo 

 

- il programma SPRAR:  

- la tutela del minore non accompagnato richiedente asilo e rifugiato nel 

programma SPRAR  

 

 

4 ore 



Metodologie di animazione di gruppi di giovani con particolare attenzione agli 

aspetti multiculturali 

 

- come favorire partecipazione attraverso l’attività d’animazione 

multiculturale 

- il gioco come strumento educativo 

- tecniche ed esperienze della narrazione…raccontare e raccontarsi 

 

10 ore 

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

lavoro 

 

- la conciliazione lavoro – famiglia: normativa provinciale di 

riferimento 

- cos’è il buono di servizio 

- laboratorio per la redazione del PES 

 

4 ore 

Progettazione di servizi animativi con il supporto dei Buoni di Servizio 

 

- progettazione di una colonia estiva: aspetti tecnico-burocratici e 

animativi-educativi 

- laboratorio operativo per la realizzazione di un programma estivo 

- gestione della relazione con le mamme rispetto al tema della 

conciliazione famiglia-lavoro 

 

8 ore 

Paradigmi dello sviluppo di comunità 

 

- ricerca-azione partecipata 

- progettazione concertata  

- attivazione e conduzione di gruppi 

- costruzione e mantenimento di reti sociali  

- negoziazione e gestione dei conflitti  

- problem solving collaborativo 

 

10 ore 

Programmazione di servizi di accompagnamento al lavoro e di formazione 

rivolta a ragazzi e giovani 

 

- definizione di un progetto professionale individuale 

- identificazione delle competenze possedute 

- strumenti per una ricerca efficace di lavoro e opportunità formative 

- simulazioni di colloqui di selezione 

- simulazioni di selezioni di gruppo 

 

10 ore 

Progettare eventi aggregativi, culturali e sportivi anche con il supporto della 

ricerca fondi e di sponsorizzazioni da aziende e/o adesione a bandi di 

fondazioni e/o enti pubblici e privati 

 

- gli strumenti per la progettazione di eventi aggregativi, culturali e 

sportivi 

- la pianificazione e realizzazione delle attività come fattori qualitativi 

del progetto 

- le opportunità di finanziamento per eventi aggregativi, sportivi e 

attività culturali 

- i rapporti con le aziende:le sponsorizzazioni 

 

 

 

 

 

10 ore 

 



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. 

 

Eventuali Partner coinvolti 
nel progetto, ruolo e 
relativo intervento 

Al fine di completare l'offerta educativa relativa al presente progetto di servizio civile, 

l'Associazione ha inteso coinvolgere come partners i seguenti soggetti: 

 

 Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Lavis 

 MartiniAssociati srl 

 

 


