
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 2021

Titolo

progetto
Giovani in servizio civile per fare la cosa giusta!

Forma1

SCUP_PAT

X SCUP_GG

Data di presentazione 13/03/2021

Ambito tematico

×Ambiente ❑ Animazione ❑ Assistenza

×Comunicazione e tecnologie ❑ Cultura

×Educazione e formazione ❑ Scuola e università ❑ Sport e turismo

Ripetizione
Questo progetto è già

stato realizzato in passato

❑ Sì, con titolo: [specificare]

×No

Soggetto

proponente
Viração&Jangada

Nome della persona

da contattare
Vicente de Paulo Pereira Lima

Telefono della persona

da contattare
+39 3481936763

Email della persona da

contattare
paulo@viracao.org

Orari di disponibilità

della persona da

contattare

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08 alle ore 18

Indirizzo Piazza Fiera, 4, Trento

Durata 12 MESI

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Piazza Fiera, 4, Trento

Cosa si fa

Le/i due giovani SCUP avranno il ruolo di assistere il gruppo operativo e il

coordinamento dell’Ecosportello. Li affiancheranno nelle attività di manutenzione e

potenziamento del sito web www.falacosagiustatrento.org, nello sviluppo di diverse

attività di comunicazione e marketing, nella comunicazione per la rete trentina di attori

dell'economia solidale e  in attività di segreteria.

Attività previste:

1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).



1. Sito web www.falacosagiustatrento.org

a. Redazione di un piano editoriale per il sito web del progetto

www.falacosagiustatrento.org

b. Ricerca di contenuti esterni sui temi legati all'economia solidale

c. Produzione di contenuti multimediali per il sito web

2. Comunicazione e marketing

a. Elaborazione di strategie di comunicazione e marketing del progetto

b. Programmazione e gestione dei social media e del sito web del progetto

sulla piattaforma di web content WordPress

c. Sviluppo di strategie e strumenti per SEO (Search Engine

Optimization) del sito web www.falacosagiustatrento.org

3. Segreteria dell’Ecosportello

Cosa si impara

Le/i giovani SCUP avranno modo di acquisire abilità e competenze in ambiti nuovi e di

poter sperimentare azioni concrete di cittadinanza attiva nell'ambito locale. Le diverse

attività che verranno eseguite durante il progetto porteranno le/i due giovani SCUP a

sviluppare e rafforzare la capacità di:

a) Affrontare le interdipendenze tra i diversi livelli (locale, nazionale, europeo e

internazionale) per quanto riguarda le tematiche legate all'economia solidale;

b) Rafforzare le dinamiche di costruzione della cittadinanza globale e planetaria

attraverso approcci ai problemi trentini collegati a quelli europei;

c) Rafforzare la predisposizione al dibattito inter-generazionale, praticare esperienze di

democrazia partecipata e di costruzione di prodotti (ad esempio, articoli, video e

performances) basati su un lavoro interdisciplinare e collaborativo;

d) Aumentare la capacità di cogliere la complessità ed i limiti delle situazioni;

e) Sviluppare il pensiero critico sui media e social network e rafforzare la propria

autonomia nei processi di produzione mediatica;

f) Migliorare le conoscenze specialistiche sui temi della cittadinanza globale e planetaria

e la sostenibilità socio-ambientale, aumentando la capacità di comprensione dei problemi

della società contemporanea in materia di sostenibilità socio ambientale;

g) Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo su un progetto che porti a prodotti

collettivi;h) Apprendere le modalità insite nel processo di insegnamento-apprendimento

attraverso l'uso creativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e

l'analisi critica delle azioni e dei processi.

Vitto
Nei giorni che prevedono un orario pieno i giovani potranno consumare il pasto nella

mensa dell’Istituto Pavoniano Artigianelli.

Piano orario

Il piano orario prevede l’impegno di 30 ore settimanali che potranno essere ripartite

flessibilmente, di comune accordo con i due giovani SCUP durante l’apertura della sede

operativa di Viração&Jangada (operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18).

Si concorderà comunque un orario settimanale indicativo con i giovani SCUP.

Straordinariamente potrà essere richiesta la presenza in attività serali o nel fine settimana,

come per la realizzazione della Fiera Fa' la cosa giusta! Trento, che si tiene in un fine

settimana di ottobre.

Caratteristiche

ricercate nei

partecipanti

I giovani SCUP che verranno selezionati dovranno, auspicabilmente: a) Essere interessati

alle tematiche legate all'economia solidale all’ambito della progettazione sociale;

b) Possedere conoscenze informatiche di base (Office/LibreOffice, uso del browser,

conoscenza e dimestichezza con i social media)

c) Possedere buone capacità di scrittura e di costruzione di schemi mentali/ragionamenti

consequenziali;

d) Possedere competenze linguistiche intermedie nella lingua inglese;

e) Dimostrare flessibilità e curiosità, avere predisposizione all'apprendimento;

f) Dimostrare una attitudine all'intraprendenza ed autonomia.

Eventuali particolari

obblighi previsti
Nessuno



Formazione specifica2

Alle e ai giovani in servizio civile verrà offerto un percorso introduttivo di 26 ore di

formazione interna. Trattasi di un percorso indicativo, che verrà verificato mese per mese,

tenendo conto di altre possibilità formative che possono essere attivate, internamente o

esternamente, a seconda del bisogno o degli interessi delle/dei giovani.

● Introduzione al progetto Ecosportello Fa' la cosa giusta! Trento (soggetti attivi,

principi, valori)

● Il variegato mondo degli attori trentini dell'economia solidale: una mappatura di

associazioni, produttori, consumatori critici

● Giornalismo partecipativo I (produzione di intervista, articolo e comunicato

stampa)

● Giornalismo partecipativo II (produzione di video)

● Giornalismo partecipativo III (produzione di servizi fotografici)

● Comunicazione e gestione dei social media

● Utilizzo della piattaforma Wordpress per la gestione del sito web

falacosagiustatrento.org SEO (Search Engine Optimization)

● Sicurezza sul luogo di lavoro e gestione della privacy (protocolli di prevenzione

covid-19, e gestione privacy nell'operatività concreta dell'associazione)

● Empowerment femminile e questione di genere nel mondo del lavoro: cambio

del sistema per andare oltre alle pari opportunità

All'interno del progetto Ecosportello Fa' la cosa giusta! Trento nel corso del 2021

verranno organizzati percorsi formativi per giovani volontari. La formazione specifica

dei/lle giovani SCUP potrà incrociarsi su tali percorsi, e sulla base dei loro interessi e del

profilo potrà comprendere diversi argomenti. In particolare sarà data rilevanza ai moduli

riferiti all’ambito “comunicazione per il non profit”. Esempi: l’economia, perché non è

solidale; il ruolo della comunicazione per la promozione dei temi ambientali;

cambiamenti climatici e comportamenti quotidiani; consumo critico e non critico; che

cos’è e come funziona un gruppo di acquisto solidale; gli obiettivi di sviluppo sostenibile

e noi; critical fashion, buone pratiche indossate; il ruolo del volontariato per l’economia

solidale, animare gruppi per azioni comuni; introduzione al web Content managment; la

costruzione di un’identità visiva, primo passo per comunicare il progetto; grafica con

strumenti di base come canva; coordinare la comunicazione, l’integrazione degli

strumenti per un piano di comunicazione efficace; ABC dell’organizzazione di eventi,

ecc.

Dove inviare la

domanda di

candidatura

Associazione Viração&Jangada, piazza Fiera,4, Trento

info@viracaoejangada.org

Altre note

2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché

è definita dai Criteri di gestione.


