
 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017) 
 

SCHEDA DI SINTESI 2019 

  

Titolo  
progetto 

C’entro Anch’io 2.0 

Forma 
 SCUP_PAT 

 SCUP_GG  
Mese e anno di presenta-

zione 
2019_09 

Ambito tematico Educazione 

Soggetto  

proponente 
Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe -  Comunità Murialdo 

Indirizzo Corso 3 Novembre, 36 – 38122 Trento 

Nome della persona  

da contattare 
Francesca Longo 

Telefono della persona 

da contattare 
0464 412886 -  327 5884134 

Email della persona da 

contattare 
centroanchio@murialdo.taa.it ; francescalongo@murialdo.taa.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 
Dal lunedì al giovedì  dalle 9.00 alle 16.00 

Data inizio 1 dicembre 2019 

Durata 12 

Posti 2 

Cosa si fa 

“C’entro Anch’io 2.0” vuole essere un progetto trasversale ai due centri aperti C'ENTRO 

ANCH'IO BRIONE e SAN GIORGIO, che ha come filo conduttore le attività ludico-

ricreative  per bambini, preadolescenti ed adolescenti a forte impatto educativo. Il fine 

primario è quello di dare risposte ai bisogni emergenti di una fascia d'età in continua 

ricerca senza però perdere di vista il contesto sociale e di rete in particolare con le fami-

glie e le altre realtà territoriali. I contesti in cui tale progetto si articolerà saranno sia 

strutturati (con attività accattivanti programmate) che di tipo meno strutturato e volto 

all'ascolto del territorio e delle esigenze al fine di favorire uno sviluppo di comunità. 

In questo contesto i giovani in servizio civile avranno l’opportunità di portare le proprie 

competenze al servizio del Centro come canale privilegiato di relazione con i minori or-

ganizzando attività a loro dedicate in cui trasmettere con passione il valore del loro servi-

zio. In sede di colloquio verranno richieste anche le competenze che si intende mettere in 

campo nel progetto. 

Attività in cui saranno coinvolti i giovani: 

-animazione territoriale nei parchi e nei centri aperti della Comunità Murialdo; 

-laboratori ludici, manuali di cucina per bambini e ragazzi; 

-incontri volti allo sviluppo di comunità; 

-sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. 
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Cosa si impara 

Le competenze acquisibili sono prevalentemente in ambito educativo, in generale: 

- programmazione di attività e laboratori 

- lavorare in equipe 

- basi e dei fondamenti di pedagogia 

- basi e dei fondamenti dell’intervento educativo 

- conoscenza e la gestione di strumenti per il monitoraggio e la verifica delle atti-

vità 

Nello specifico: 

-competenze relazionali in particolare con un'utenza adolescenziale; 

-capacità di lavorare in rete al fine di favorire lo sviluppo della comunità; 

-capacità di autovalutazione; 

-capacità critica e di problem solving; 

-capacità di lettura del contesto; 

-capacità organizzative e gestionali in particolare legate alle azioni sui minori; 

-conoscenza di attività e tecniche diverse che favoriscano un'azione educativa in un con-

testo aggregativo; 

-conoscenza dell’intero processo che sottostà alla messa in atto delle attività: dalla pro-

grammazione alla valutazione. 

Le competenze acquisite potranno essere spese in ambito lavorativo in particolare in con-

testi socio-educativi. 

Sede/sedi di attuazione 
Centri Aperti - C'entro Anch'io - Viale Trento, 49  Rovereto e  

Centro San Giorgio Via Europa  Rovereto 

Vitto/alloggio Il servizio mette a disposizione una cucina per la preparazione o consumazione del pasto. 

Piano orario 

La durata del servizio civile sarà da dicembre 2019 a novembre 2020 con una media di 

30 ore settimanali. 

Durante il periodo scolastico l'orario sarà indicativamente il seguente: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 10-13 

Equipe 

   10-12 

C'entro An-

ch'io 

[compiti 

elementari] 

14-19 

C'entro An-

ch'io 

attività con i 

minori 

15.30-20.30 

C'entro An-

ch'io 

attività con i 

minori 

14-19 

C'entro An-

ch'io 

attività con i 

minori 

14-19 

C'entro An-

ch'io 

attività con i 

minori 

14-19 

C'entro An-

ch'io 

attività con i 

minori 

 

Gli orari potranno subire delle modifiche a seconda di esigenze di servizio legate alle 

proposte attivate o su richiesta dei giovani. Inoltre periodicamente ci sarà la possibilità di 

inserire una mattinata in più di programmazione delle attività. 

Nel periodo estivo il servizio cambierà orario in funzione delle attività programmate e 

dei bisogni emersi dell'utenza. 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Il/la giovane dovrà: 

- essere predisposto all’accoglienza e al rispetto dei suoi valori;  

- essere capace di rivedersi e lasciarsi aiutare. L’incontro col ragazzo difficile, ferito, 

trasgressivo evidenzia subito i nostri lati deboli, le nostre paure, le nostre diversità. Oc-

corre non irrigidirsi, non chiudersi nel proprio ruolo ma accettare un percorso di crescita 

e di formazione continua; 

- saper lavorare in èquipe in quanto il lavoro sociale è collaborazione ed integrazione di 

personalità e professionalità;  

- relazionarsi in modo positivo con gli utenti del servizio prestando attenzione alle diver-

se fasce d’età e ai loro bisogni e richieste; 

- essere disponibile nel condividere ed instaurare relazioni positive con l’equipe educati-

va,  il territorio e le famiglie; 

- dimostrare interesse alla crescita personale e all'apprendimento; 

- essere creativo e propositivo; 

- impegno a portare a termine il progetto e fare una verifica del percorso fatto; 

- avere interiorizzato i valori del volontariato e del servizio civile; 



 

 

- essere puntuale e rispettoso delle regole del servizio civile e dell’ente ospitante. 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Rispettare norme legate alla privacy, al segreto professionale e alla sicurezza previste 

dalla struttura che accoglie. 

Formazione specifica1 

La formazione proposta da Comunità Murialdo viene divisa in tre macro aree di seguito 

dettagliate: 

PARTE INDIVIDUALE (specifica per ogni giovane SCUP) 

- Incontro di accoglienza iniziale in cui il giovane verrà a conoscenza dell’ente, mission, 

carisma,  èquipe di riferimento e  servizi in cui sarà inserito; 

- Incontri periodici di verifica e programmazione ai quali sarà presente l’OLP e/o 

l’equipe educativa; 

- verifica del percorso di servizio civile fatto ed analisi dei risultati. 

PARTE COMUNE (per tutti dipendenti Murialdo) 

- Formazione triennale (2017-2020) Comunità Murialdo sui “Diritti dei minori”; 

- carisma del Murialdo;  

- sicurezza sul luogo di lavoro, regole e modalità di comportamento (livello base);  

- primo soccorso e antincendio se attivato dall’ente nei mesi di attivazione SCUP; 

- tecniche educative e di animazione; 

- tecniche di programmazione e lavoro di gruppo; 

- tecniche di comunicazione. 

PARTE TERRITORIALE (dell’èquipe di riferimento): 

- la relazione educativa; 

- intercultura; 

- sviluppo di comunità; 

- tecniche animative e ludico espressive; 

- formazione per i volontari dei centri in cui verranno trasmesse competenze legate alla 

progettazione e organizzazione di attività dedicate ai minori, e al valore del lavoro d'é-

quipe e di rete; 

 - momenti di verifica con il gruppo volontari per analizzare insieme i vissuti e favorire il 

confronto e la crescita personale del gruppo; 

Altre note  

Progettista Francesca Longo e Sabrina Amistadi 

Referente di progetto Virginia Bertelli 

 

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 

per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 
 

 

Luogo e data: Trento, 16 settembre 2019 

 

 

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

è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC. 

http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/

