
 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2021/ver.4 

Titolo  
progetto 

Lascia il segno! Giovani energie per il territorio 

Forma
1
  SCUP_PAT                           SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente            Comunicazione e tecnologie         Educazione e formazione 

 Animazione        Cultura                                           Scuola e università 

 Assistenza                                                                     Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato 

 Sì, con titolo: Educazione e animazione sociale: 

sentieri di relazioni sul territorio del Bondone 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE

Organizzazione  Gruppo Oasi 

Nome della persona  

da contattare 
Samuela Turchet 

Telefono della persona 

da contattare 
0461 415098 

Email della persona da 

contattare 
comunicazioni@oasi.tn.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

9.00-13.00 e 14.30-16.30 dal lunedì al venerdì 

Indirizzo Via del Molin 34, 38123 Cadine (TN) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 MESI  

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 3 

Sede/sedi di attuazione Centro Contrasto, Via del Molin 34, 38123 Cadine (TN) 

Cosa si fa 
Sarai coinvolto in attività diverse a seconda che tu sia in servizio la mattina, il pomerig-

gio o nel periodo estivo.  
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 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

Il mattino è dedicato alla formazione, alle riunioni di equipe, alla programmazione e 

verifica delle attività, in particolare potrai: ideare e preparare il materiale che useremo 

nelle molteplici attività di animazione (laboratori manuali, letture animate, giochi 

all’aperto e teatrali, tornei); aiuterai ad allestire le sale del Centro Contrasto per attività 

speciali o periodi dell’anno particolari (con disegni, pitture, cartelloni e decorazioni per 

festività ed eventi); conoscerai referenti esterni all’Ente, come insegnanti, altre associa-

zioni, professionisti.  

Durante la formazione specifica e i monitoraggi, ci saranno momenti di riflessione e 

sperimentazione pensati con voi per affrontare al meglio attività specifiche, come ad 

esempio: relazionarsi con genitori, referenti della comunità, insegnanti; sostenere i 

bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti; imparare come preparare un laborato-

rio creativo di manualità; proporre giochi teatrali ai minori; tenere una lettura animata 

ad un pubblico di bambini/e; costruire una mappa delle realtà del territorio ecc…Tra le 

attività che svolgiamo soprattutto la mattina, rientra anche la comunicazione delle nostre 

attività e progetti, che avviene sul sito dell’Associazione, con la newsletter, Facebook, 

Youtube. Poiché ci piace utilizzare tutti i linguaggi comunicativi, sarai coinvolto a rea-

lizzare con noi video di contenuto educativo e creativo che pubblicheremo online. 

Nel pomeriggio invece saremo a diretto contatto con bambini/e e ragazzi/e di elementari 

e medie, con attività di animazione di vario tipo sia all’interno del Centro stesso che 

all’aperto. Oltre ai giochi, è molto importante curare la relazione con i minori, quindi 

anche una chiacchierata spontanea, il disegnare assieme a loro può essere uno strumento 

di relazione educativa di grande valore. Un pomeriggio a settimana inoltre ci dedichia-

mo all’aiuto compiti, affiancando i minori nel loro svolgimento; al termine delle attività 

pomeridiane riordiniamo poi i materiali e gli spazi utilizzati. 

L’estate (giugno-luglio e metà agosto) ti vedrà protagonista del centro estivo che propo-

niamo con successo e dalla formula collaudata, con giornate all’insegna di giochi a te-

ma, laboratori manuali, attività all’aperto di vario genere, tutte iniziative sempre molto 

coinvolgenti e divertenti per bambini/e e ragazzi/e e che creano legame e collaborazione 

nel gruppo di lavoro. Naturalmente, per rendere questa esperienza estiva indimenticabile 

per noi come per i/le bambini/e, sarà fondamentale metterci in gioco con lo spirito giu-

sto: creatività, partecipazione attiva, impegno, allegria e movimento saranno gli ingre-

dienti dell’estate! 

Cosa si impara 

Grazie agli attenti percorsi di formazione proposti e alle attività dedicate al Servizio 

Civile, potrai acquisire conoscenze in ambito pedagogico e psicologico, apprenderai 

come applicare metodi di intervento socio-educativi e scoprire/imparare tecniche di 

animazione per relazionarti in maniera efficace e competente.  

Repertorio re-

gionale utilizzato 

Quadro regionale degli standard professionali stilato dalla Re-

gione Lombardia 

Qualificazione 

professionale 
Animatore di ludoteca 

Titolo della 

competenza 

Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa 

ed educativa 

Elenco delle co-

noscenze 

Elementi di contabilità dei costi, elementi di pedagogia, ele-

menti di pedagogia interculturale, elementi di psicologia, giochi 

e giocattoli, metodi dell’intervento socio-educativo, metodolo-

gie di progettazione e programmazione attività di animazione, 

metodologie di analisi dei bisogni dell’utenza in ambito ricrea-

tivo/educativo, tecniche di animazione 

Competenza da certifi-

care 

Elenco delle abi-

lità 

Applicare tecniche di analisi dei bisogni dell'utenza, applicare 

tecniche di progettazione educativa, applicare tecniche di pro-

grammazione attività, applicare tecniche di pianificazione di 

risorse e di mezzi, applicare tecniche di budgeting 

Vitto Nelle giornate di servizio superiore alle 5h ti verrà dato il pasto.  

Piano orario L’orario di servizio è in relazione soprattutto con l’orario di apertura del Centro 



 

 

Contrasto: nel periodo scolastico (settembre-giugno) è aperto dal lunedì al giovedì 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre il venerdì è aperto dalle 9.00 

alle 18.00. Nel periodo di giugno-agosto, invece, proponiamo un’attività di centro 

estivo che si svolge dalla mattina a metà pomeriggio. Specifici progetti che vedono 

i/le giovani in SC protagonisti attivi e che si svilupperanno in orari diversi (come 

riunioni o iniziative serali/nel weekend), saranno sempre anticipatamente concorda-

ti. Il progetto ti coinvolgerà per una media di 30 ore settimanali, dal lunedì al vener-

dì. I periodi di sospensione delle attività solitamente coincidono con le festività na-

zionali e religiose e, per il periodo estivo, con tre settimane nel mese di agosto. 

Formazione specifica
2
 

I contenuti della formazione saranno sviluppati in 60 ore, centrati in particolare su 

questi argomenti: presentazione dell’Ente e principi di riferimento; il ruolo 

dell’operatore/operatrice e del/della giovane in SC nella relazione educativa con i 

minori; metodi e tecniche del gioco e dell’animazione; dinamiche di gruppo e co-

municazione efficace nelle relazioni; metodologie per progettare e realizzare attività 

nel territorio, progettazione partecipata; la comunicazione digitale nel sociale. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Saranno considerate caratteristiche positive e apprezzate: disponibilità a lavorare in 

gruppo, predisposizione alla relazione, motivazione a lavorare in un contesto socia-

le, volontà a coinvolgersi e a coinvolgere nelle attività, capacità manuali e creative. 

Prima del colloquio ti verrà richiesto l’invio del curriculum vitae. In fase di valuta-

zione attitudinale (durante il colloquio), saranno esplorate ulteriori dimensioni im-

portanti per la realizzazione del progetto: la conoscenza della mission e dei valori 

del Servizio Civile; la condivisione dell’ambito di azione dell’Ente, sia in termini di 

sensibilità nell’ambito sociale che del contenuto del progetto per cui ti candidi; inte-

resse e impegno a portare a termine il progetto; una eventuale esperienza pregressa 

di volontariato e/o un percorso di studi-formazione nel mondo del terzo settore. 

Dove inviare la do-

manda di candidatura 
Centro Contrasto, Via del Molin 34, 38123 Cadine (TN) 

gruppooasi@pec.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Gli/le operatori/operatrice, i/le volontari/e e i/le giovani in Servizio Civile sono tenuti 

a rispettare il segreto d’ufficio quando vengono trattate e condivise informazioni sen-

sibili sugli utenti. 

Altre note 

Alcune immagini delle molteplici attività che hanno coinvolto i/le giovani in 

SC: 
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 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 


