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
Titolo
progetto

NOI, viaggiatori del mondo

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

Ripetizione

Questo progetto è già stato
realizzato in passato:

 SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie  Educazione e formazione
 Cultura
 Scuola e università
 Sport e turismo
 Sì, con titolo: [specificare]
 No

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

NOI TRENTO - APS

Nome della persona
da contattare

PELLEGRINI CARMEN

Telefono della persona
340 1420694
da contattare
Email della persona da
trento@noiassociazione.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da
contattare

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00

Indirizzo

PIAZZA FIERA 2 - 38122 TRENTO
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata

Numero di mesi 12

Posti

Numero minimo:

Sede/sedi di attuazione

Centro Missionario diocesano, Via Barbacovi 4, 38122 TRENTO
ACCRI, Via Barbacovi 6, 38122 TRENTO
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Numero massimo: 1
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Il/la giovane partecipa alla progettazione, all’organizzazione e alla gestione di
iniziative di animazione e sensibilizzazione sul territorio, proposte didattiche,
educative e formative nel campo dell’Educazione alla cittadinanza globale, con
particolare attenzione ai temi dell’immigrazione ed emigrazione,
dell’accoglienza e della tolleranza, della missione, della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale. Nel dettaglio:

Cosa si fa

Cosa si impara

Iniziative sul territorio:
Conoscere persone, culture, storie e renderle patrimonio di tutti
- eventi di animazione, incontro e sensibilizzazione sul tema immigrazione
anche in collaborazione coi vari gruppi etnici residenti (es. Festa dei Popoli);
- incontro e conoscenza dei vari gruppi etnici al fine di raccogliere
testimonianze ed esperienze per favorire accoglienza e partecipazione nella
comunità trentina;
- altre attività ed eventi proposti dagli Enti promotori (Film Festival Religion
Today, iniziativa di raccolta viveri “Mani in pasta”, evento per adolescenti
Anim-Expo, Campagna di raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa
seria”, …).
Iniziative didattiche ed educative:
Raccontare e giocare per educare
- proposte didattiche ed educative rivolte alle scuole e al mondo giovanile sui
temi della cooperazione internazionale, dei diritti umani, dell’immigrazione;
- promozione nelle scuole superiori e tra i giovani del servizio civile come
strumento di cittadinanza attiva;
- promozione alcuni giochi educativi realizzati dalla precedente volontaria
SCUP.
Iniziative in ambito formativo:
Conoscere per capire, formarsi per agire
- proposte formative specifiche rivolte a gruppi, parrocchie e associazioni sul
territorio;
- supporto organizzativo e promozionale la realizzazione di questo tipo di
attività.
Supporto nell’ambito della comunicazione e promozione delle iniziative
promosse.
Imparerai a:
- fare un bilancio realistico delle tue esperienze personali e lavorative;
- presentarti in modo adeguato ai contesti e utilizzare stili di comunicazione
differenziati a seconda di persone e situazioni;
- progettare e condurre attività di gruppo in contesti formativi;
- essere protagonista e propositivo, cooperando con gli altri nel lavorare in
gruppo;
- affrontare e gestire situazioni e compiti complessi, in relazione agli obiettivi
fissati e alle risorse disponibili;
- assumere responsabilità, rispettare scadenze, sviluppare un pensiero critico,
comprendere punti di vista diversi dal proprio;
- conoscere ed approfondire tematiche d’attualità, aumentando la tua sensibilità
verso la difesa dei diritti umani e la tutela della dignità della persona, il rispetto
per diversità morale e religiosa, la comprensione di diritti e doveri;
- imparare ad imparare.
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Competenza da
certificare

Animatore socio educativo - servizi alla persona

Vitto

È previsto il buono pasto da 5,29 € nei giorni in cui ci sarà l’orario spezzato fra
mattina e pomeriggio.

Piano orario

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e/o dalle 13.30 alle 16.30
saranno possibili variazioni a seconda degli impegni e delle iniziative e, pur
all’interno del monte ore di 30 ore settimanali, potrà essere richiesta
episodicamente la presenza in orari e giorni diversi. Indicativamente sono
previsti alcuni giorni di chiusura nel periodo natalizio e due settimane ad agosto.

 Presentazione del progetto – 2 ore
 Conoscenza degli enti NOI TRENTO – ACCRI – Centro missionario, Opera
e Pastorale delle migrazioni -7 ore

 Incontro e condivisione esperienza di SCUP (peer education) – 2 ore
 Progetti di cooperazione allo sviluppo e volontari internazionali secondo
l’approccio alla metodologia dell’empowerment di comunità - 4 ore

 Immigrati, richiedenti protezione internazionale, storie di emigrazione e
immigrazione, i numeri, percezione e realtà. – 4 ore

Formazione specifica






Missioni e Missionari. L’esperienza del Centro Missionario. - 3 ore
Educazione alla Cittadinanza Globale - 6 ore
Modalità interventi educativi nei percorsi formativi per le scuole - 4 ore
Approfondimento sull’organizzazione di iniziative ed eventi e
sull’importanza del coinvolgimento e ruolo della cittadinanza - 4 ore

 Formazione, informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di SC - 2 ore

 Salute sul lavoro – con rilascio di attestato - 8 ore
 Sicurezza sul lavoro – basso rischio – con rilascio di attestato - 8 ore
 Percorso formativo personale sulla propria scelta di volontariato,
approfondendo diversi temi quali amore, affettività, fede… - 10 ore

 Partecipazione a Cineforum a tema, moderate da una professionista, come
modo alternativo di condividere il pensiero critico – 6 ore

 Percorso formativo sulla cooperazione e volontariato internazionale promosso
dall’ACCRI - 10 ore

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Cerchiamo un giovane o una giovane con buone capacità organizzative,
comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro di rete e in gruppo e
motivazione ad essere protagonista della propria crescita personale.
Particolarmente apprezzata sarà la tua creatività e la voglia di giocare e mettersi
in gioco per trasmettere valori.
Costituiscono punteggio aggiuntivo e preferenziale: corsi di studi nel settore
sociale, esperienze pregresse di volontariato, animazione sociale e gestione
gruppi di bambini e giovani.

Dove inviare la
candidatura

NOI TRENTO APS – PIAZZA FIERA 2 – 38122 TRENTO
trento@noiassociazione.it – noitrento@pec.it

Eventuali particolari

Eventuali specifici obblighi dettati dalla peculiarità dell’attività svolta e non
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obblighi previsti

codificati in modo formale.

Altre note

Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani
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