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 2018

Titolo
progetto

Start the Change!

Forma1

x SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Educazione e Formazione

Soggetto
proponente

MLAL Trentino Onlus

Indirizzo

Via Vicenza, 5 cap. 38068 Rovereto Trento

Nome della persona
da contattare

Federica Manfrini.

Turno di presentazione2

2018_09

Telefono della persona
3357552700.
da contattare
Email della persona da
mlaltrentino@mlal.org
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al.venerdì dalle 9 alle 18.

Data inizio3

1 dicembre 2018

Durata

6 mesi

Posti

1

Cosa si fa

Per il progetto di servizio civile MLAL Trentino propone la realizzazione e diffusione
di una mostra didattica sul tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della migrazione. La mostra avrà l’obiettivo di offrire un approfondimento sulle disuguaglianze globali e i legami con la migrazione internazionale, stimolare il pensiero critico e un’analisi
del fenomeno e delle sue implicazioni. Sarà composta da tre pannelli e accompagnata
da un gioco didattico per l’animazione e la presentazione dei temi più complessi. Le attività previste sono:
Le attività del volontario di servizio civile saranno così suddivise:
- Partecipazione alla realizzazione della mostra
-

1
2
3

Supportare il team di progetto nella gestione dei contatti con scuole primarie, secondarie inferiori e superiori della Provincia di Trento, al fine di predisporre e con-

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 come previsto dai Criteri di gestione.

dividere gli argomenti e calendarizzare gli interventi nelle classi
-

Affiancare gli educatori nella realizzazione delle attività educative nelle scuole

-

Partecipare alla sistematizzazione e valutazione dei dati della mostra

-

Contribuire operativamente durante l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative di attivismo

-

Collaborare all’aggiornamento e animazione dei social network dell’associazione

Cosa si impara

Il/La giovane coinvolto/a nel presente progetto avrà l’opportunità sia di maturare ed acquisire specifiche competenze e di sviluppare particolari professionalità, sia di maturare
una capacità di vivere la propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini
attivi e solidali, con una crescita della consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo
dei Sud del mondo.
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di competenze e professionalità:
1. Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera
efficace il proprio diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;
2. Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione
allo sviluppo interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;
3. Sviluppo di sensibilità per una efficace relazione interculturale;
4. Acquisizione di competenze relative alla progettualità;
5. Sviluppo di abilità di intervento sul territorio;
6. Sviluppo e\o rafforzamento delle abilità relative al dialogo sociale;
7. Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all’obiettivo;
8. Sviluppo della capacità di problem solving;
9. Sviluppo delle capacità di animazione e\o educazione;
10. Accrescimento della capacità di lavoro in equipe;
11. Comprensione delle dinamiche del lavoro associativo e di rete.

Sede/sedi di attuazione Via Vicenza, 5 Rovereto
Vitto/alloggio

Non è previsto vitto e alloggio.

Piano orario

Il piano orario prevede l’impegno di 30 ore settimanali così suddivise:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Saltuariamente potrà essere richiesta la presenza ad eventi e attività serali o nel fine settimana.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

4

Il/la giovane che si intende coinvolgere dovrebbe essere interessato/a al tema della migrazione e alle attività di formazione e animazione anche se non è necessario che abbia
esperienza pregressa nel settore.
Il/la giovane dovrà, auspicabilmente:
-dimostrare flessibilità e curiosità,
- avere spirito di adattamento, saper ascoltare,
-avere una predisposizione all'apprendimento,
-dimostrare aperture alle relazioni interpersonali da applicare soprattutto nelle attività
didattiche nelle scuole,
-dimostrare un’attitudine all’intraprendenza e all’autonomia e
-possedere conoscenze informatiche di base.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Non sono previsti particolari obblighi

Formazione specifica4

La formazione specifica del presente progetto ha come obiettivo:
trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del
proprio ruolo in seno ad un progetto di impiego di servizio civile volontario;
approfondire alcuni particolari caratteristiche e abilità che deve possedere un
operatore delle ONG (es. capacità negoziale, capacità di relazionarsi in contesti interculturali, gestione dell’affettività, adattabilità);
lavorare per progetti;
Global Education;
sensibilizzazione e lobbying;
ruolo e responsabilità della comunicazione;
l’approccio interculturale;
operare con una ong in Italia.

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

In relazione agli obiettivi ed alle attività saranno approfonditi i seguenti contenuti:
Sviluppo sostenibile, global education e cittadinanza attiva: approfondimenti tematici
14 ore
Comunicazione sociale, progettazione partecipata e coinvolgimento giovanile: tecniche
e strumenti 10 ore
TOTALE 24 ore
Modulo 1
Sviluppo sostenibile, global education e cittadinanza attiva: approfondimenti tematici24
ore
Formatore: Marina Lovato, Emilia Ceolan, Nadia Simeoni
•
Il Concetto di Global Education: evoluzione storica e traduzione pratica nei
progetti di MLAL Trentino Onlus
•
Il Concetto di Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo: evoluzione storica e traduzione pratica nei progetti;
•
La mission e la vision dell’associazione;
•
Approfondimento sul valore del volontariato e il concetto di cittadinanza attiva;
•
Tecniche, contenuti e strumenti della attività di educazione alla cittadinanza
globale nelle scuole.
Modulo 2
Comunicazione sociale, progettazione partecipata e coinvolgimento giovanile: tecniche
e strumenti 10 ore
Formatore: Samuele Zamuner
•
Approfondimento sulla comunicazione sociale e sul linguaggio da utilizzare
all’interno della campagna in funzione dei differenti stakeholders
•
Approfondimento sulle nuove tecnologie web e i processi di informazione
•
Tecniche di rilevazione e analisi dei dati (concetti generali, raccolta dati, interpretazione dei risultati)
•
Elementi di progettazione partecipata
•
Metodi e tecniche per realizzare una campagna di sensibilizzazione e promozione sui temi dello sviluppo sostenibile e di educazione allo sviluppo
Durata: La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa 24 ore, ripartite nei
6 mesi di servizio civile.

Altre note
Progettista

Federica Manfrini

Referente di progetto

Federica Manfrini

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: Rovereto, 12 settembre 2018

