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

Educare alla cittadinanza 2.0

Forma1

X SCUP_PAT
 SCUP_GG

Soggetto
proponente

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Indirizzo

Sede legale: Pieve Tesino, via A. De Gasperi, 1
Sede di attuazione del progetto: Trento, via S. Croce 77

Nome della persona
da contattare

Dott. Davide Sartori

Turno di presentazione2

2017_6

Telefono della persona
0461.314247 - 331.4745389
da contattare
Email della persona da
dsartori@degasperitn.it
contattare

1
2
3

Orari di disponibilità
della persona da contattare

Lun-ven 9:00-12:00 14:00-17:00

Data inizio3

1 ottobre 2017

Durata

Dodici mesi (1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018)

Posti

Uno

Cosa si fa

Il/la giovane in sarà coinvolto/a - in maniera graduale e tenendo costantemente presente la finalità formativa del progetto che lo riguarda - in
tutte le fasi di attuazione e monitoraggio delle iniziative di formazione
alla cittadinanza attiva programmate dalla Fondazione per il 20162017.
Si occuperà in particolare di:
- organizzazione, somministrazione e monitoraggio dell’attività di didattica museale presso il Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino, a
favore degli studenti di ogni ordine e grado;

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.

- organizzazione, supporto e monitoraggio di percorsi di formazione
civica residenziale per giovani 18-30 anni;
Il/la giovane sarà inoltre coinvolto, nella seconda parte del suo periodo di
servizio, nel miglioramento progettuale delle attività e nell’ideazione
di nuovi format e contenuti formativi in vista della stagione di attività
2017/2018.
Supporterà inoltre l’organizzazione delle altre attività di divulgazione
culturale della Fondazione e delle iniziative promosse dal Tavolo Trento generazioni consapevoli, in collaborazione con il Comune di Trento e
gli altri Enti ed Associazioni locali impegnati nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza.

Cosa si impara

Le attività di progetto consentiranno al/alla giovane di conoscere la dimensione professionale dell’educazione alla cittadinanza in ambito scolastico ed extrascolastico. Operando in tale campo, contribuirà alla realizzazione, organizzazione e monitoraggio di attività didattiche museali e
percorsi formativi residenziali per un target compreso tra i 6 ed i 30 anni
d’età.

La sede principale di lavoro saranno gli uffici di Trento della Fondazione, situati in via S. Croce 77.
Il/la giovane dovrà prestare servizio, accompagnato/a dal proprio OLP,
Sede/sedi di attuazione
anche presso le sedi museali di Pieve Tesino, negli Istituti scolastici ed
in altre strutture formative del territorio regionale in cui si potranno svolgere le attività previste dal progetto.
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Vitto/alloggio

Al/alla giovane è riconosciuto un buono pasto di 6 Euro per ogni giornata
in cui presterà servizio per almeno sei ore.

Piano orario

Il progetto ha una durata complessiva di 1.440 ore.
Il/la giovane presterà di regola servizio da lunedì a venerdì per trenta ore
settimanali. Allo stesso potrà tuttavia essere chiesto di variare il proprio
impegno settimanale in funzione delle attività in cui sarà coinvolto, le
quali potranno avere luogo anche nel fine settimana. In ogni caso sarà assicurato il giorno di riposo settimanale. Nei periodi di minore carico di
lavoro o al fine di compensare i picchi di impegno orario raggiunti in
momenti precedenti, l’impegno settimanale del giovane potrà essere ridotto a quindici ore, distribuite su tre giorni di servizio.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

E’ richiesta la piena conoscenza del progetto di servizio e la condivisione
delle sue finalità, oltre che una buona capacità relazionale e di team working.
Sarà inoltre valutato positivamente l’avere maturato esperienze di volontariato coerenti con gli obiettivi del progetto o comunque nell’ambito
della formazione giovanile, e l’avere svolto studi universitari in ambito
storico, giuridico, sociologico e umanistico.

Eventuali particolari
obblighi previsti

-

Formazione specifica4

62 ore complessive, dedicate all’apprendimento delle conoscenze neces-

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

sarie per lo svolgimento delle mansioni proposte e per la comprensione
del contesto socio-culturale in cui l’Ente opera.
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: 12 giugno 2017.

