PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

IN COMUNICAZIONE CON GIOVANI TRENTINI E DEL MONDO

Forma

X SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Comunicazione & Tecnologia

Soggetto
proponente

Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione

Indirizzo

Via G. Galilei 24, 38122 Trento
Via Belenzani, 13 38122 Trento

Nome della persona
da contattare

Stella Gelmini

Mese e anno di presentazione

20/06/19

Telefono della persona
0461 984355
da contattare
Email della persona
da contattare

info@incoweb.org
stella.gelmini@incoweb.org

Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Data inizio

01/10/19

Durata

12

Posti

2

Cosa si fa

“ In Comunicazione con giovani trentini e del mondo” è l'esito di un percorso di coprogettazione tra due realtà: l'Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione e
l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. Con questo progetto i due enti intendono rendere maggiormente efficace la comunicazione delle opportunità presenti
sul territorio trentino e le opportunità di mobilità internazionale destinate ai giovani
Il progetto prevede l’accoglienza di 2 giovani in Servizio Civile su attività di comunicazione:
• online - attraverso il web (siti e social network)
• e offline - attraverso relazioni interpersonali vis-a-vis (attività informative e di orientamento, gestione di gruppi in in-formazione, accompagnamento di giovani
in formazione italiani e stranieri)
Le attività saranno realizzate all'interno di tre diversi contesti: lo sportello giovani Civico13
, l’associazione InCo e l’Ufficio Politiche Giovanili.
ATTIVITA' ONLINE
L'impegno dei giovani in servizio civile sulle attività online presso i tre contesti - lo sportello giovani Civico13 , l’associazione InCo e l’Ufficio Politiche Giovanili - prevede il
supporto alla definizione di strategie di comunicazione e programmazione redazionale e
alla gestione quotidiana degli strumenti di comunicazione web:
• aggiornamento delle pagine web e cura della redazione delle relative newsletter;

•
•

creazione di contenuti per i social network: facebook, instagram, telegram, youtube;
supporto nella produzione di materiale grafico/testuale/fotografico/video sulle
opportunità proposte dalle tre realtà e di documentazione di progetti realizzati
con modalità proprie dello storytelling.

ATTIVITA' OFFLINE
L'attività offline sarà svolta prevalentemente nei contesti dell'Associazione InCo e del
Civico13 sportello giovani in coerenza con la mission delle due realtà, come di seguito
descritto:
Associazione InCo
•
Diffusione delle opportunità di mobilità internazionale per i giovani del territorio:
incontri informativi presso scuole e centri giovanili, organizzazione e gestione di
info-day sul territorio valorizzando la presenza di volontari europei e portando la
propria esperienza di cittadinanza attiva.
•
Accompagnamento di giovani italiani e stranieri partecipanti a progetti di mobilità
internazionale: supporto nell'organizzazione e gestione di incontri di formazione
pre-partenza con giovani italiani; supporto nell'accompagnamento dei volontari
internazionali per aiutarli nella conoscenza del territorio, nella gestione di pratiche burocratiche (es. abbonamento autobus, tessera biblioteca, codice fiscale...), nel monitoraggio del proprio percorso; supporto nella gestione della valutazione dei percorsi.
•
Supporto all'organizzazione e gestione di scambi giovanili internazionali a Trento: partecipazione attiva nell’organizzazione e nell’attuazione delle attività da
implementare
Civico13 sportello giovani
• Supporto nell'attività di informazione/orientamento all'utenza.
• Supporto nell’organizzazione e gestione di incontri di approfondimento tematico
rivolti ai giovani nel format “Diciottoe13” e in occasione di eventi pubblici e Festival.
• Supporto nell’organizzazione e gestione di interventi sul territorio trentino per
promuovere Civico13 in occasione di manifestazione e festival, presso scuole
superiori e centri giovanili della provincia, presso sedi dell'Università, sui mezzi
pubblici, ...
• Supporto nella ricerca e organizzazione di informazioni, anche attraverso materiale cartaceo e allestimento degli spazi dello sportello, sulle opportunità presenti
sul territorio e rivolte ai giovani
I giovani supporteranno infine lo staff nel contatto con l’Ufficio Stampa del Comune di
Trento, affiancandosi nella redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, aggiornamento della rassegna stampa

Cosa si impara

I due giovani saranno supportati nello sviluppo/rafforzamento delle seguenti competenze:
- competenze comunicative
- competenze relazionali in contesti formali/informali, nella relazione “peer to peer”, nella relazione in contesti intergenerazionali e interculturali; capacità di lavorare in gruppo;
- sviluppo di conoscenze legate ai meccanismi di funzionamento del Terzo Settore e delle Pubbliche Amministrazioni
E' stato individuato il seguente profilo professionale e le relative aree di competenza dal
Repertorio professionale dell'Emilia Romagna, cui potrebbero far riferimento i giovani:
- Competenza 1: sviluppo di processi di apprendimento; attività: attivare e governare le attività didattiche, realizzare interventi specifici di docenza, effettuare
attività di valutazione degli interventi realizzati.
- Competenza 2: gestione dinamiche di gruppo in contesti di apprendimento; attività: osservare e comprendere le dinamiche di gruppo, creare un clima d'aula
positivo per l'apprendimento, effettuare interventi per supportare i processi di
apprendimento del singolo o del gruppo.
Altro repertorio a cui potrebbero far riferimento i giovani che saranno coinvolti nel presente progetto è quello della regione Toscana, profilo: tecnico della realizzazione di prodotti
fotografici, audio-visual, grafico-editoriali e della creazione di racconti per immagini;
Competenza: realizzazione di immagini audio-visuali, competenza: realizzazione di prodotti grafico-editoriali.

Sede/sedi di attuazione

Associazione InCo - Via G. Galilei 24, 38122 Trento
Comune di Trento – Ufficio Politiche giovanili/Civico13 sportello giovani: Via Belenzani,
13 Trento

Vitto/alloggio

E' previsto un buono pasto da €6,00 durante i giorni di servizio

Piano orario

Il progetto, di 12 mesi, prevede una media di 30 ore settimanali su 5 giorni
L’orario verrà organizzato in funzione delle attività previste, indicativamente dal lunedì al
venerdì tra le 8.30 e le 18.00, (fino alle 20.30 nei due giovedì al mese quando è prevista
attività di approfondimento negli ambiti degli eventi detti “Diciottoe13”), con la possibilità
saltuaria di orario serale o presenza nel fine settimana qualora siano organizzate attività
specifiche nei territori.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona che:
- abbia interesse per le politiche giovanili, la mobilità internazionale, i temi della cittadinanza attiva, la comunicazione socio-culturale web e l'utilizzo di strumenti multimediali
(foto, video, grafica) e la progettazione formativa/educativa
-che abbia capacità relazionali
- che abbia conoscenza della lingua inglese, sia parlato che scritto, per poter comunicare
con giovani internazionali

Eventuali particolari
obblighi previsti

Formazione specifica1

La formazione specifica pensata per i 2 giovani che aderiranno al progetto prevede un
percorso di incontri strutturati con professionisti di InCo e del Comune di Trento.
PROGRAMMA: a)Aspettative, motivazioni personali, autovalutazione delle competenze;
b) InCo e la mobilità internazionale giovanile; c)Presentazione dell'Amministrazione comunale e dei processi democratici nel Comune di Trento; d) Le politiche giovanili del
Comune di Trento; e) Lo sportello giovani Civico13; f) Formazione e informazione sui
rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile; g) La progettazione e
la gestione della comunicazione web; h) Come funziona un ufficio stampa; i) Costruire
moduli formativi/informativi; l)La relazione educativa; m) La progettazione europea per le
politiche giovanili; n) La progettazione sociale
I moduli previsti saranno integrati con ulteriori incontri strutturati in base al bisogno formativo dei giovani in servizio, ad esempio sui temi de: La comunicazione interculturale, La
scrittura online, Lo storytelling sul web, Public speaking

Altre note

---

Progettista

Stella Gelmini
Federica Graffer

Contatti progettista*

Stella.gelmini@incoweb.org 0461 984355

Referente di progetto

Stella Gelmini

Contatti referente di
progetto*

Stella.gelmini@incoweb.org 0461 984355

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Trento, 19 giugno 2019

1

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC.

