
 

 

 

 

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 Scrivere di pace, raccontare i diritti  

Forma 
x SCUP_PAT 
❑ SCUP_GG  Data di presentazione 27/11/2020 

Ambito tematico 

❑ Ambiente                              ❑ Animazione                                ❑ 
Assistenza 
❑ Comunicazione e tecnologie                                  x Cultura 
❑ Educazione e formazione         ❑ Scuola e università          ❑ Sport e 
turismo 

Ripetizione Questo progetto è già 
stato realizzato in passato 

x Sì, con titolo: NarrAzioni: giovani per la pace 
e i diritti umani  
 
❑ No 

Soggetto  
proponente 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento – Forum trentino per la pace e i diritti 
umani  

Nome della persona  
da contattare 

Luisa Zancanella o Riccardo Santoni 

Telefono della persona 
da contattare 

0461 213176 - 3351797117 

Email della persona da 
contattare 

riccardo.santoni@consiglio.provincia.tn.it 
luisa.zancanella@consiglio.provincia.tn.it  

Orari di disponibilità 
della persona da 
contattare 

In questo periodo parte del lavoro viene svolto in smart working, è preferibile quindi 
contattare via telefono o mail per fissare eventuali colloqui in presenza o da remoto 

Indirizzo  Galleria Garbari 12, Trento  

Durata 12 MESI  

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione Forum trentino per la pace e i diritti umani (Galleria Garbari 12, Trento) 

Cosa si fa 

Le attività che si chiederà di seguire ai/lle giovani che svolgeranno Servizio civile al 
Forum trentino per la pace e i diritti umani si possono inquadrare nelle due seguenti 
macro aree: 
 



 

 

1) Progettazione e sensibilizzazione  
In questa sezione rientrano tutte le attività legate: 
- all’ideazione, all'organizzazione e alla realizzazione di eventi pubblici rivolti 
alla cittadinanza; 
- all'organizzazione e realizzazione di programmi di formazione rivolti 
principalmente ai giovani su tematiche relative all’attività del Forumpace; 
- alla gestione in modalità attiva e partecipativa di incontri nelle scuole su 
diverse tematiche legate a pace e diritti umani. 
 

2) Progettazione e comunicazione  
In questa sezione tra le attività previste si può trovare:  
- la produzione e redazione di testi e materiali di tipo istituzionale e 
divulgativo; 
- la gestione della comunicazione del Forumpace tramite sito e newsletter, 
provvedendo alla redazione di articoli e alla creazione di immagini e materiali 
grafici; 
- la gestione della comunicazione sui social network attraverso 
l’aggiornamento della pagina Facebook e Instagram per la condivisione di 
eventi e articoli e la creazione di contenuti grafici originali. 
 

Per fare in modo che i compiti vengano svolti con il maggior coinvolgimento e interesse 
possibile, si cercherà di assegnare un/a giovane a ciascun ambito di azione. Ciò 
nonostante, in generale, la mission del Forum resta quella di favorire lo sviluppo di una 
cultura di pace all’interno della comunità e di tenere alta l’attenzione sul rispetto dei 
diritti umani; per questo motivo i/le giovani saranno coinvolti in tutte le fasi delle 
attività inerenti a questi ambiti di azione, indipendentemente dall’area di azione che è 
stata loro assegnata. Inoltre, una parte essenziale delle mansioni sarà incentrata sulla 
partecipazione, anche in maniera attiva, alle varie riunioni di coordinamento e 
aggiornamento dello staff del Forumpace, insieme alle realtà aderenti e con i soggetti 
del territorio.  

Cosa si impara 

I/le giovani al termine del progetto avranno acquisito competenze rispetto a due aree 
caratterizzanti anche il mondo del lavoro: gestione delle varie fasi progettuali che vanno 
dall’ideazione all’implementazione e gestione della comunicazione sia dal punto di 
vista dei contenuti sia dal punto di vista degli strumenti. Un’altra importante 
competenza che si potrà sperimentare e potenziare sarà legata allo sviluppo e al 
potenziamento del lavoro di rete: saper comunicare con soggetti del territorio diversi, 
utilizzando linguaggi e metodologie di lavoro adatto, mettendoli in relazione per lo 
sviluppo di progetto e del territorio stesso incentivando così la partecipazione dei 
diversi attori. 
In aggiunta, le diversificate attività consentiranno anche il potenziamento di alcune soft 
skills molto importanti: dalle competenze relazionali alla capacità di adattamento a 
diversi contesti, dalla capacità di analisi e sintesi delle informazioni a quelle di 
organizzazione lavorativa (pianificazione delle attività, gestione del tempo, trovare 
strumenti utili per monitorare le azioni). 
A seconda dell’ambito di attività, alcuni esempi di competenze che potranno essere 
certificabili sono: “Sviluppo di progetto” (dal repertorio della regione Emilia Romagna), 
ossia portare alla realizzazione e a termine un progetto esecutivo strutturato e definito 
nelle sue componenti essenziali; “Sviluppo piano di comunicazione”, la quale prevede 
l’acquisizione di abilità e conoscenze per la programmazione e la realizzazione di un 
piano di comunicazione strutturato e definito (dal repertorio della regione Emilia-
Romagna). 
Inoltre si imparerà a muoversi nell’ingarbugliato mondo dell’associazionismo e delle 
istituzioni trentine, visto il forte network di relazioni  attive del Forum trentino per la 
pace e i diritti umani. 

Vitto  É previsto un buono pasto da 6,00€. 

Piano orario 

Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e venerdì dalle 8.30 alle 
12.30. 
Alla fine dell’anno i/le giovani in servizio civile dovranno aver svolto 1440 ore in 
totale.  
Si prevede la possibilità di svolgere servizio anche fuori sede e in orari diversi, serali o 



 

 

nei weekend a seconda dei progetti o degli eventi che vengono seguiti. (max 3 sere e  
1 weekend al mese) 
 

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti 

I/le due giovani devono, oltre che soddisfare le buone prassi di un qualsiasi ambiente 
lavorativo, essere propositivi a nuove modalità e strumenti di lavoro, a collaborare e 
lavorare in gruppo, sapersi confrontare in maniera costruttiva ed essere interessati alle 
tematiche vicine al Forumpace. Non sono richiesti particolari requisiti se non il saper 
usare pacchetto Office, Gmail e la propensione ad utilizzare Facebook e Instagram. 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Non sono previsti obblighi particolari. 

Formazione specifica 

Gli incontri di formazione specifica sono progettati in funzione alle attività e ai temi che 
i/le giovani andranno a sperimentare durante l’arco dei 12 mesi. Le modalità di 
svolgimento variano in base ai formatori (si svolgeranno dei laboratori di educazione 
alla cittadinanza globale ma anche dei tavoli di confronto ecc); alcuni incontri di 
formazione potrebbero essere svolti in modalità online.  
La formazione specifica prevede i seguenti incontri:  

- Nascita, storia e programmi del Forum trentino per la pace e i diritti umani (2 
ore): Luisa Zancanella  

- Le sfide e gli obiettivi contemporanei del Forum Trentino per la pace e i diritti 
umani (2 ore): Massimiliano Pilati (presidente del Forum) 

- La nonviolenza e i movimenti nonviolenti in Italia (2 ore): Massimiliano Pilati  
- Il cinema come strumento di pace e di dialogo interreligioso (2 ore): Katia 

Malatesta (vice presidente del Forum) 
- Come progettare nell’ambito socio-culturale: laboratori pratici dall’idea al 

progetto (4 ore): Riccardo Santoni (OLP di progetto) 
- Strumenti di animazione per il lavoro e la gestione dei gruppi (4 ore): Riccardo 

Santoni (OLP di progetto) 
- La sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore + 4 ore): TSM Trentino School of 

Management 
- La comunicazione sociale (2 ore): Alessandro Graziadei, Unimondo 
- La storia della cooperazione internazionale (2 ore): staff del Centro 

Cooperazione Internazionale 
- Conoscere l’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e la libertà di stampa 

(2 ore): staff OBCT 
- Laboratorio di Educazione alla cittadinanza globale (4 ore): Martina Camatta 

(CCI) 
- La scuola a distanza (2 ore): Annalisa Pischedda (CCI) 
- I conflitti attuali e le cause delle guerre (2 ore): Raffaele Crocco  
- Grafica e social network (4 ore): Paola Zanon (CCI) 
- I difensori dei diritti umani (4 ore): il nodo trentino della Rete In difesa di. 
- Non solo libri: esperienze di rigenerazione urbana (2 ore): Federico Zappini 

(Libreria Due Punti) 
- Giochi di logica per sviluppare competenze di problem solving (3 ore): Daniele 

Porrello (CCI) 
- La parità di genere: dalle parole discriminanti alla violenza: Commissione Pari 

Opportunità (2 ore)  
- L’agenda 2030 e la strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (2 ore): 

Paola Delrio  

 

Dove inviare la 
domanda di 
candidatura 

Via posta elettronica all’indirizzo: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it 
Per le consegne a mano: Segreteria Generale del Consiglio provinciale di Trento, via 
Manci 27, con orario dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 
venerdì dalle 8:30 alle 12:30. 
 



 

 

Altre note Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani  

 


