
La proposta di USC
prevede tre diverse modalità
di intervento:

A)    l’incontro frontale in

classe durante un’ora messa a
disposizione dal singolo
docente;

B)    l’incontro in modalità

“speed dating” in cui il gruppo
di studenti coinvolti è diviso in
tre sottogruppi, distribuiti in
tre tavoli tematici legati al
servizio civile: ogni 15-20 minuti
i sottogruppi
girano tra i tre tavoli tematici;

C)    l’incontro in assemblea

d’istituto durante
la quale è possibile attivare la
proposta A, la proposta B,
oppure una modalità preferita
dai referenti e dai
rappresentanti di istituto.

 la dimensione formativa e di
avvicinamento al mondo del
lavoro;
 la dimensione di partecipazione
e di cittadinanza attiva;
 la dimensione "operativa"  (es.
modalità di iscrizione, di
candidatura e di funzionamento
del sistema).

USC si rende disponibile per incontri
di informazione e
sensibilizzazione che possano
arricchire il percorso di
orientamento degli studenti,
promuovendo il servizio civile come
un'opportunità di formazione, di
avvicinamento al mondo del lavoro
e di cittadinanza attiva.

Il servizio civile verrà raccontato
nelle sue dimensioni costitutive
utilizzando una metodologia
interattiva e con la testimonianza di
giovani attualmente in servizio.
In particolare i contenuti degli
incontri si concentreranno su: 

Che cos'è?

Il servizio civile è
un'opportunità formativa
rivolta ai giovani 
dai 18 ai 28 anni per...

ACQUISIRE 
UN'AMPIA FORMAZIONE

AVVICINARSI 
AL MONDO DEL LAVORO

SPERIMENTARSI ENTRO 
ATTIVITÀ STRUTTURATE

FARE UN'ESPERIENZA 
DI CITTADINANZA ATTIVA

GARANTIRSI UNA MINIMA
AUTONOMIA ECONOMICA

APPRENDERE DA
PROFESSIONISTI DI
SETTORE



Per interventi nelle istituzioni
scolastiche si prega di prendere
contatto scrivendo a:
uff.serviziocivile@provincia.tn.it
o chiamando il n. 0461/493100

Verrete ricontattati per
concordare le modalità e le
tipologie di intervento.

Ufficio servizio civile
Provincia autonoma di Trento

Trento, via Grazioli 1 - Palazzo Verdi

- orientamento post-diploma - 

La promozione del
Servizio civile

nelle scuole superiori

Acquisire
competenze

Crescere
personalmente

Apprendere

Mettersi
alla prova

Creare
contatti

Il Servizio civile
per...


