PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015
Ente: ASSOCIAZIONE MURIALDO DEL TRENTINO ALTO ADIGE ONLUS
Indirizzo: VIA ALLA CESA VECIA 11 - TRENTO
Recapito telefonico: 0461231320
Indirizzo e-.mail: associazione@murialdo.taa.it
Indirizzo PEC: assmurialdotaa@pec.it
Referente per i contatti con i giovani: Anita Grisenti
Contatto diretto del Referente: 320 08 03 24 9
Titolo progetto:

Progetto OpportuNEETà

Settore di intervento:

Settore: Assistenza
Area: Giovani

Requisiti richiesti ai
giovani

Obbligatori: Condivisione o rispetto dei valori dell’Associazione Murialdo.
Disponibilità ad una esperienza di condivisione di servizio e di vita con i
ragazzi coinvolti nel progetto.
Motivazione alla crescita personale ed all’apprendimento
Patente di guida
Preferenziali: Eventuale flessibilità nella gestione dell’orario per esigenze
relative all’organizzazione del progetto.

Sedi di attuazione

Centro di socializzazione al lavoro”Villa Rizzi” - Via alla Cèsa Vècia, 11 38123 Sardagna di Trento (TN)
1.

Obiettivo/i specifico/i del
progetto:

2.

coinvolgere in attività di volontariato giovani tra i 16 e i 29 anni non
occupati in attività scolastico/formative o lavorative;
formare i suddetti giovani in attività specifiche.

Abstratct - Attività di
coinvolgimento dei giovani

Il progetto prevede una formazione iniziale dei volontari del servizio civile da
parte di un educatore professionale sul metodo di ricerca e di coinvolgimento
volontari.
Il passo successivo sarà quello di reclutare ed inserire i volontari (Neet) nelle
attività dell’impresa sociale.
I ragazzi del Servizio Civile (insieme agli educatori professionali) seguiranno i
volontari Neet inseriti nelle attività del Centro di Socializzazione al Lavoro in
base alle loro predisposizioni, ai loro tempi e alla loro disponibilità.
I ragazzi del Servizio Civile progetteranno e organizzeranno diversi percorsi
formativi per i volontari NEET: Il primo corso riguarderà la sicurezza sul
lavoro, sarà condotto dal responsabile sulla sicurezza del Centro. Il secondo e
terzo corso saranno rispettivamente incentrati sulla coltivazione delle erbe
officinali e sul tema dell’emarginazione sociale. Saranno condotti
rispettivamente da un operatore tecnico esperto di piante officinali e da un
educatore professionale.
I giovani potranno contribuire al progetto con idee e strategie nuove, sia nella
fase delicata del reclutamento (come avvicinarli e coinvolgerli?) sia in quella
altrettanto delicata del mantenimento dell’impegno preso (come mantenere
vivo il loro interesse?).

N. giovani richiesti

2

Impegno orario richiesto

1400 ore annue

Giorni alla settimana

5

Eventuali particolari
obblighi del giovane

Vitto/alloggio

Formazione generale

Si richiede che i giovani in Servizio Civile siano disponibili ad un certo grado di
flessibilità nell’organizzazione degli orari di lavoro, nonché sensibilità e rispetto
nei confronti dei ragazzi ospiti di Villa Rizzi, con i quali collaboreranno per la
realizzazione del progetto.
Rispetto delle norme sulla privacy e del segreto professionale.

Vitto (il pranzo)

La Formazione Generale viene fornita dall’Ufficio Giovani e Servizio civile
della Provincia autonoma di Trento

La scelta dei contenuti della formazione specifica è stata fatta con l’obiettivo di
proporre ai giovani conoscenze teoriche e pratiche per un efficace inserimento
nei settori di intervento e per sviluppare le capacità comunicative e
organizzative necessarie per realizzare le attività per loro previste nel
progetto.

Formazione specifica
Contenuti/ore formatori

Crediti formativi, tirocini
riconosciuti, competenze
acquisite:

CONTENUTI
Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
L’associazione Murialdo e il servizio
civile
Il volontariato come esperienza di vita
Lo sviluppo nella prima infanzia (0-6
anni)
La relazione educativa con i bambini
Adolescenti e giovani oggi
Etica e deontologia dell’intervento
sociale
La conduzione di gruppi
La pedagogia murialdina
L’esperienza autobiografica come
apprendimento
Sviluppare le competenze trasversali
Il lavoro in équipe
Teoria e pratica di animazione
giovanile
Condizione giovanile: comunanze e
peculiarità dei giovani stranieri e delle
seconde generazioni

FORMATORE
Massimo Tartarotti
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Non presenti

Eventuali Partner coinvolti
nel progetto, ruolo e
Non presenti
relativo intervento

Criteri di selezione dei
giovani

La selezione dei giovani verrà attuata seguendo le indicazioni dettate dai criteri
di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile e consisterà nella valutazione dei titoli,
delle precedenti esperienze e dell'idoneità al progetto.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai
tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.

