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 2020
Titolo
progetto

Giornalismo di comunità

Forma1

SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Ambiente
Animazione
Assistenza
Comunicazione e tecnologie
Cultura
Educazione e formazione
Scuola e università

Ripetizione

Data di presentazione

Questo progetto è già stato
realizzato in passato

Soggetto
proponente

Associazione PRODIGIO Onlus

Nome della persona
da contattare

Luciana Bertoldi

14/01/2020

Sport e turismo

Sì, con titolo: Comunità in racconto

No

Telefono della persona
cell.: +39 3355600769
da contattare
Email della persona da
lucianabertoldi55@gmail.com
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Lun.-ven. 9.00-12.30

Indirizzo

Via Gramsci 46 A/B

Durata

12 mesi

Posti

Numero minimo: 1

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Via Gramsci 46 A/B, Trento (TN)

Cosa si fa

1

A seconda dell’adesione di 1 o 2 giovani, sarà chiesto di occuparsi di 3 o 4 macro aree
all’interno di questo progetto riferito all’ambito di attività riportato all’interno della
scheda progetto al punto 3:
1. curare la redazione pro.di.gio., rivista dedicata ai temi dell’inclusione e della
disabilità:
- curare settimanalmente la comunicazione social dell’Associazione PRODIGIO anche
in ottica di rete con altre realtà sociali del territorio;

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).

- collaborare alla redazione del bimestrale pro.di.gio., insieme ai collaboratori e volontari, redigendo almeno 3 articoli ogni due mesi;
- realizzazione di almeno 36 articoli per la rivista bimestrale pro.di.gio.
- realizzazione di fotoreportage e brevi video promozionali legati alle esperienze sociali
di volta in volta individuate e da svolgersi insieme ai referenti della redazione.
2. Racconto e valorizzazione della comunità:
- reperire e divulgare informazioni circa eventi, manifestazioni e progetti di interesse
collettivo. In particolare andranno curate le iniziative promosse da alcune organizzazioni
con cui l’Associazione PRODIGIO collabora in ottica di retre: CSE Anffas via Gramsci,
Coop. FAI, Coop. SAD, Il Quartiere Animato, Pituit e Finisterrae Teatri, Circoscrizione
Oltrefersina e Polo Sociale, Scuole d’infanzia La Clarina, la Biblioteca di quartiere.
- possibilità di partecipare ad incontri all’interno delle scuole per sensibilizzare sulle
tematiche legate all’handicap e disagio sociale;
- cooprogettare due feste di quartiere, nell’arco dei 12 mesi di progetto, dedicate alle
organizzazioni e agli abitanti del quartiere, “La Clarina”;
- organizzare la “5°edizione del concorso letterario nazionale Giuseppe Melchionna”,
sul tema della disabilità e in memoria di fondatore dell’Associazione Prodigio.
3. Curare il sito web e i canali social:
- Creare e curare le sezioni dedicata sul sito agli aggiornamenti del progetto “Giornalismo di comunità”, che raccolga le esperienze sociali riferite al territorio.
- gestione delle piattaforme social, facebook, twitter, instagram
4. Creazione di contenuti video e gestione canale Youtube (la gestione di questa tipologia di attività si prevede solo in caso di adesione del 2° giovane SCUP)
- gestione del canale Youtube “PRODIGIO-TN”
- riprese video attraverso videocamera o cellulare, interviste e montaggio di brevi servizi;
- creazione di brevi contenuti video che promuovano le realtà sociali del quartiere.
- diffusione di tali contenuti anche su altre piattaforme come facebook, instagram e twitter.

Cosa si impara

•
•
•
•
•
•
•

Vitto o Vitto/alloggio

No vitto, no alloggio

Piano orario

Il progetto “giornalismo di comunità” si svolgerà nella sede dell'Associazione PRODIGIO e sarà strutturato in 7 fasi, nell’arco dei 12 mesi e con un monte ore di 1440
distribuite in parte settimanalmente secondo gli orari di ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 con un monte ore settimanale di 30 ore.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona che abbia una propensione per trattare e raccontare con sensibilità tematiche ad alto valore sociale. Si richiede che abbia empatia e capacità di relazione
perché potrà entrare in contatto con persone fragili, oggetto delle tematiche che si andranno a trattare nella rivista o attraverso gli altri mezzi di comunicazione.
Deve essere in grado di lavorare sia in autonomia che in una dinamica di gruppo adottando atteggiamenti propositivi e attivi, cercando sempre di comunicare con le persone
referenti e con gli altri eventuali giovani SCUP coinvolti.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Rispettare le scadenze, gli orari e trattare con cura, sia il rapporto con le altre persone
coinvolte sia gli spazi che ospitano le attività redazionali.

Formazione specifica2

Il/la giovane sarà coinvolto con il supporto dell’Olp in un'opera di sensibilizzazione e
ricerca dei nuovi bisogni, riscontrabili leggendo e vivendo il tessuto del quartiere urbano
attraverso una formazione specifica attenta alle esigenze e alle peculiarità del giovane:
- la gestione di una redazione/ufficio stampa e degli strumenti del giornalista - il ruolo

a gestire una redazione di giornale
tecniche di narrazione e comunicazione sociale
metodologie e buone prassi di co-progettazione
gestione piattaforme social
organizzazione eventi sociali
approcci e strategie di valorizzazione dei beni comuni
a creare, promuovere e difffondere contenuti web/video

della narrazione nella comunità - introduzione a programmi di grafica e web design principi legislativi in tema di privacy e tutela dati personali; - [I° mese 8 ore]
-gestione degli strumenti digitali e comunicazione visiva (sito web, Forum, Newsletter,
Social Network); - [I° mese 8 ore]
- linguaggi di narrazione partecipata - tecniche di relazione e di ascolto; - [II°mese 6
ore]
formazione dedicata alle riprese e al video editing nel caso del coinvolgimento nel progetto anche del 2° giovane [II° mese 4 ore]
- le ricadute di una cittadinanza attiva e dell’importanza della cura delle relazioni nei
confronti di persone a rischio di esclusione sociale nella dimensione di quartiere; [III° e
IV° mese 6 ore]
- l’analisi delle ricadute empiriche del processo di comunicazione civica;- [V° e VI°
mese 6 ore]
- l’organizzare azioni condivise di quartiere come co-progettare in rete; [VI° e VII° mese 6 ore]
- gestione integrata di tutti gli strumenti web e reali per progettare una festa di quartiere;- [VIII° mese 3 ore]
- come promuovere al meglio le organizzazioni sociali attraverso corsi di formazione
dedicati del CSV su pianificazione e sviluppo piano di comunicazione (Centro servizi
volontariato); [IX°e X° mese 8 ore]
- come rendicontare un progetto, realizzare una valutazione d’impatto sociale, e un bilancio d’esperienza;[ XI° e XII° mese 3 ore]

Dove inviare la domanda di candidatura

Via Gramsci 46 A/B, 38123, Trento (TN) associazione@pec.prodigio.it

Altre note

Il/la giovane coinvolto/a nel progetto assumerà le competenze e il ruolo di comunicatore
civico e dovrà essere capace di cogliere con sensibilità i bisogni presenti nel territorio di
riferimento e di raccontarli con gli strumenti del giornalismo partecipativo, e in sinergia
con altri attori che già si occupano di assistenza, promozione e sensibilizzazione sul territorio.

