PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
INTESTAZIONE ENTE
A.P.S.P. Casa Mia
Viale Trento n. 26 – Riva del Garda (TN) 38066
0464/576200
Veronica Giuliani serviziterritoriali@casamiariva.it
Titolo progetto

#Mettiti in gioco!

Data inizio1

1 aprile 2017

Durata (mesi)

12 mesi

Numero partecipanti

3 giovani
I contesti educativi in cui andranno a collaborare i giovani sono:
1) Servizi territoriali “Centri Aperti”
2 ) Servizi semi - residenziali (centri diurni)
3) Centro Giovani “Cantiere26”
4) Servizi educativi residenziali per minori (gruppi appartamento)
I giovani coinvolti potranno osservare, conoscere, sperimentare e acquisire
competenze educative, entrare in relazione con i minori, i giovani e le
famiglie frequentanti i diversi centri e gruppi appartamento.
I giovani, nel dettaglio, svolgeranno attività di osservazione e graduale
supporto:
- nella progettazione educativa individualizzata ( nei servizi educativi
residenziali e semi-residenziali) e nelle costruzione dei progetti da
realizzare nei centri aperti;
- nella programmazione delle attività (giochi, laboratori, uscite sul
territorio) e nella realizzazione di eventi per i giovani del territorio;
- nello studio sia individuale che in piccolo gruppo;
- ricerca di iniziative presenti sul territorio in cui possono essere coinvolti i
minori frequentanti i centri e accolti nei gruppi appartamento;
- accompagnamento nelle attività che prevedono il coinvolgimento del
gruppo di volontari dell’Ente.

Attività prevista

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

1

L’A.P.S.P. Casa Mia propone il progetto a giovani dai 18 ai 28 anni.
Aspetti fondamentali risultano essere le competenze relazionali, la
curiosità ,la voglia di mettersi in gioco e di apprendere, un atteggiamento
propositivo e collaborativo, doti creative e un minimo di flessibilità oraria.
Sono molto apprezzate anche le competenze culturali, artistiche, musicali,
grafiche e relative all’uso dei social.

La data di inizio deve coincidere con il primo giorno del mese, anche se festivo.

Impegno orario2

1.440 ore “a monte ore” (30 ore settimanali,12 ore nel caso di orari ridotto
al minimo)

Giorni alla settimana3

5/6 giorni in base al servizio in cui il giovane viene inserito (in caso di
orario ridotto 2/3 giorni)

Eventuali particolari
obblighi del giovane
Sedi di attuazione
Vitto/alloggio

2 posti vitto e alloggio, 1 posto solo vitto

Formazione generale

Almeno un giorno (7 ore) al mese.

Formazione specifica

I contenuti della formazione specifica saranno i seguenti:
- finalità e mission dell'Ente (3 ore)
- presentazione dei diversi servizi (3 ore)
- principi educativi e strumenti operativi (6 ore)
- formazione sulla sicurezza sul lavoro generale e specifica (D.lgs 81/2008
e s.m) (8 ore)
- progettazione di servizi educativi con il supporto dei buoni di servizio
(6+6 ore)
- progettazione di eventi e modalità di promozione e di coinvolgimento dei
giovani della comunità (3 ore)
- formazione professionale educatori (20 ore)

In questo percorso di crescita e di socializzazione al lavoro, i giovani
potranno sviluppare le seguenti competenze professionali e personali:
- conoscere l’A.P.S.P. Casa Mia e i servizi per i minori e le famiglie del
territorio;
- acquisire capacità di relazione nei diversi contesti (equipe, con i minori, i
giovani, con le famiglie, con altri servizi come scuola, ecc...);
-affrontare e gestire situazioni nuove imparando a mettersi in gioco e
controllare la propria emotività; acquisire la capacità di mettersi in
Competenze acquisibili discussione ed auto-valutarsi;
-conoscere modalità di progettazione e realizzazione di attività, iniziative
ed eventi, di supporto scolastico, di gestione della quotidianità;
-sperimentare le difficoltà insiste nel lavoro socio-educativo;
- apprendere le metodologie di progettazione educativa individualizzata;
-acquisire tecniche di co-progettazione e programmazione territoriale;
-acquisire capacità e conoscenze circa il lavorare in gruppo, osservando le
dinamiche di gruppo e imparando a gestirle;
-acquisire competenze civiche .

2
3

ore”).

Specificare il modello orario prescelto.
Specificare anche i giorni occupati nel caso di orario ridotto al minimo (solo per il modello orario “a monte

