PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016)
SCHEDA DI SINTESI

Titolo
progetto

PAROLE E IMMAGINI PER I DIRITTI UMANI E LA PACE

Forma1

 SCUP_PAT
 SCUP_GG

Soggetto
proponente

Consiglio della Provincia autonoma di Trento – Forum trentino per la pace e i diritti
umani

Indirizzo

Galleria Garbari, 12 – 38122 Trento

Nome della persona
da contattare

Riccardo Santoni

Turno di presentazione2

2017_

Telefono della persona
0461/213179 – cell. 3351797117
da contattare
Email della persona da riccardo.santoni@consiglio.provincia.tn.it; forum.pace@consiglio.provincia.tn.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00; per gli incontri è consigliabile telefonare
prima per prendere appuntamento

Data inizio3

01 dicembre 2017

Durata

12 mesi.

Posti

1
Le attività previste riguardano gli ambiti di comunicazione e progettazione eventi e più
in particolare:
- realizzazione di attività di "ufficio stampa": produzione e redazione di testi sia istituzionali (verbali, resoconti, rendicontazioni, etc.) sia divulgativi (comunicati stampa,

Cosa si fa

relazioni, opuscoli informativi, etc.).
- gestione della comunicazione sui social media: aggiornamento del sito del Forum;
editing di materiali promozionali cartacei e digitali; partecipazione all’aggiornamento
della pagina Facebook del Forum.
- progettazione, organizzazione e realizzazione di incontri pubblici rivolti alla cittadi-

1
2
3

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale.

nanza per guidarla in confronti e riflessioni sulle tematiche prescelte.
- gestione di contatti e relazioni con consulenti, relatori, esperti, ospiti, partner istituzionali e gli altri attori coinvolti negli eventi.
- organizzazione e realizzazione di programmi di formazione rivolti principalmente ai
giovani su tematiche relative all’attività del Forum e in cooperazione con altri partner.
- gestione di incontri nelle scuole sia in modalità di assemblea aperta, sia nella modalità
di conduzione di gruppi di lavoro/approfondimento.
- definizione e sviluppo di progetti in collaborazione con le associazioni membre del
Forum e con altre istituzioni. Si citano a titolo esemplificativo due progetti già operativi
"Radio Memoriæ- Volti di pace" e "Supereroi reali" ai quali il/la giovane potrà prendere
parte, ma nel corso dell'anno potranno nascere altre progettualità.
Al termine del percorso, la/il giovane in Servizio Civile dovrebbe acquisire competenze
prioritarie nella gestione della comunicazione. Più nel dettaglio verranno stimolate
Abilità personali trasversali acquisibili:
- capacità di porsi obiettivi chiari e specifici e impegno nel loro raggiungimento;
- competenze relazionali: capacità di gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le
esigenze ed accettando i diversi punti di vista nonché capacità di esprimersi in pubblico;
- capacità di adeguamento al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e
orari;
- capacità di analisi e sintesi: analizzare le informazioni in modo critico e sintetizzarle
affinché siano funzionali alle proprie esigenze;
- capacità organizzative: pianificazione del lavoro, gestione dei tempi e controllo;
- capacità di assumere necessarie decisioni gestionali in autonomia, seppur nell’ambito

Cosa si impara

di sistemi e procedure già calibrati e condivisi.
- approfondimento delle conoscenze relative ai temi "pace e diritti umani, solidarietà fra
popoli e cittadinanza attiva".
Competenze professionali:
- competenze comunicative, redazionali e promozionali;
- competenze nell'ambito della ricerca e della generazione di contenuti da diffondere
attraverso i social;
- competenze nell'implementazione di un sito web (caricamento articoli, post, …) e nella realizzazione di materiale grafico promozionale;
- competenze nel lavoro per progetti e nella pianificazione di eventi per la cittadinanza;
- competenze nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro. Indicare la/le competenza/e acquisibile/i.

Sede/sedi di attuazione Sede del Forum trentino per la pace e i diritti umani – galleria Garbari 12 Trento
Vitto/alloggio

Piano orario

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

non sono previsti vitto e alloggio
Prevalentemente dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio (lun -. gio: 8.30 - 12.30 e 14.00
16.30 e ven: 8.30 – 12.30) Si prevede un monte orario annuale di 1440 ore. L'orario
minimo previsto è di 15 ore su 3 giorni. Data la tipologia di attività si prevede la possibilità di lavorare anche in orari serali (max 3 al mese) e nei weekend (max 1 al mese)
Le caratteristiche principali che si ricercano sono:
- interesse e conoscenza pregressa delle aree e delle tematiche del Forum;

- conoscenza del progetto e condivisione degli obiettivi;
- interesse nella comunicazione, nell'organizzazione di eventi e nel lavoro per progetti;
- familiarità con l'attività di ricerca e la redazione di testi;
- capacità di relazione e disponibilità al lavoro in gruppo.
Potranno partecipare alla selezione i/le giovani che abbiano conseguito almeno il diploma di maturità.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Formazione specifica4

Il progetto prevede una formazione base per il/la giovane di 54 ore volta a fornire le
conoscenze sui vari settori di intervento. In particolare 22 ore saranno dedicate
all'approfondimento delle tematiche del Forum attraverso il contatto con gli esperti delle
associazioni aderenti, 28 ore saranno dedicate a strumenti di comunicazione, gestione
dei gruppi valorizzando anche il contatto con altri giovani Scup che svolgono analoghe
attività in altri progetti e 4 ore sulla sicurezza del lavoro. Sulla base delle propensione
del/la giovane si potranno personalizzare degli approfondimenti specifici ulteriori.

Altre note

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).

Data: (specificare)

4

La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese.

N.B:
– Questo modulo va compilato cancellando le indicazioni e inserendo al loro posto i contenuti
necessari.
– La lunghezza complessiva della scheda non deve superare le tre facciate di formato A4.
– Anche queste indicazioni in sfondo colorato vanno cancellate.

