
 

 

 

 

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 
Oriente Occidente – tra locale e internazionale 

Forma
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SCUP_PAT 

x SCUP_GG  
Data di presentazione 12/03/2021 

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: Oriente Occidente – tra locale e in-

ternazionale 

 

  No 

Soggetto  

proponente 
INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO 

Nome della persona  

da contattare 
MARONGIU LAURA 

Telefono della persona 

da contattare 
0464 431660 

Email della persona da 

contattare 
laura.marongiu@orienteoccidente.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Lun – ven / 9.30 -13.30 

Indirizzo Corso Rosmini 58 – Rovereto (TN) 

Durata 6 MESI 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione Corso Rosmini 58 – Rovereto (TN) 

Cosa si fa 

Nell’ambito delle attività dell’associazione si collaborerà in particolare sulla complessa 

macchina organizzativa del festival che prevede spettacoli in teatro e all’aperto, progetti 

in collaborazione con altri enti del territorio, conferenze, stage e masterclass.  

 

Nel dettaglio gli ambiti dell’attività saranno: 

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



 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN TEATRO 

La programmazione principale del festival prevede una serie di eventi e spettacoli nei 

teatri cittadini (Teatro Zandonai, Auditorium Melotti, Teatro alla Cartiera) che seguono 

dinamiche standard. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI OPER AIR E IN SPAZI NON TEATRA-

LI 

La programmazione del festival prevede numerosi eventi organizzati in ambiti non tea-

trali, come piazze e luoghi pubblici, musei e altre location.  

Per queste location sono previste prassi amministrative e burocratiche specifiche legate 

alle autorizzazioni. 

 

ORGANIZZAZIONE SEZIONE LINGUAGGI 

All’interno della programmazione del festival è presente una sezione, denominata Lin-

guaggi, che prevede conferenze ed incontri su tematiche di attualità.  

 

MASTERCLASS, LABORATORI E RESIDENZE 
In occasione del festival sono organizzate anche masterclass, laboratori e residenze. 

L’attività di programmazione e di organizzazione di workshop, stage e masterclass 

comporta nel dettaglio: 

 

MONITORAGGIO DEL PUBBLICO E DELLE ATTIVITA’ 

Durante il festival somministreremo un questionario al pubblico per mapparne la pre-

senza e per delinearne un profilo. I/le giovani si occuperanno anche di questa attività e 

al termine del festival (da settembre a novembre) si occuperanno di raccolta dati ed ela-

borazione di un report.  

 

APPLICAZIONE PROTOCOLLI COVID 

I/le giovani in Servizio Civile dovranno condividere e rispettare tutte le normative im-

poste e adottate ma soprattutto dovranno svolgere assieme a tutto lo staff un importante 

compito di sensibilizzazione e richiamo alla responsabilità nei confronti degli artisti, del 

pubblico e dei partecipanti al festival. 



 

 

Cosa si impara 

Aderire a questo progetto dà la possibilità di cimentarsi con il sistema complesso della 

progettazione e organizzazione di un festival di calibro internazionale ma fortemente 

radicato sul territorio.  

Accanto all’attività sul campo l’Associazione prevede un percorso formativo per fornire 

ai giovani alcune nozioni di base utili alla costruzione di un bagaglio di conoscenze e 

attitudini personali quali: 

relazionarsi con artisti, ospiti e utenti di culture e lingue diverse; relazionarsi con artisti, 

ospiti e utenti con diverse abilità; stendere un piano di lavoro conforme alle normative 

salute e sicurezza sul lavoro e nel pubblico spettacolo (standard + covid); lavorare in 

gruppo per contribuire, oltre alle attività collettive e al raggiungimento degli obiettivi, 

anche all’apprendimento comune; gestire in autonomia i compiti assegnati e gestire il 

proprio tempo calendarizzando le attività secondo il principio di priorità; saper gestire 

le emergenze e gli imprevisti. 

 

I giovani saranno inviatati inoltre a partecipare a percorsi di certificazione delle compe-

tenze offerti dall'Ufficio Servizio Civile della PAT assieme alla Fondazione De Marchi. 

 

E’ individuato un profilo: 

 

Realizzazione di eventi culturali (Repertorio Regione Friuli Venezia Giulia) 

 

Vitto  o  Vitto/alloggio Buono pasto giornaliero del valore di 7 euro + uso libero della cucina 

Piano orario 

Il progetto prevede un monte ore annuo di 720 ore, suddivise in 30 ore settimanali. 

L’orario di svolgimento può essere concordato preventivamente tra le parti, tuttavia è 

individuato un orario base dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.00. Potrebbe essere richiesto di variare l’orario di servizio civile compatibilmente 

con le attività più o meno intense dell’organizzazione. Potrebbe quindi essere richiesto 

di partecipare ad alcune attività in orario serale o nei fine settimana, previa comunica-

zione anticipata da parte dell’ente ospitante e con recupero delle ore nei giorni seguenti. 

Compatibilmente con la contingenza e in riferimento alla pandemia in corso potrebbe 

essere richiesto di svolgere le proprie mansioni in modalità di “lavoro agile”. 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo giovani curiosi e motivati, che abbiano voglia di scoprire realtà nuove e sti-

molare le relazioni, accrescerle con il fine di portare avanti un progetto comune. Cer-

chiamo persone dinamiche e flessibili con doti relazionali e capacità di organizzazione 

del lavoro sia in autonomia che in team. Il contesto in cui si opera richiede un interesse 

per l’ambito culturale e performativo. E’ preferibile una buona conoscenza della lingua 

inglese. E' richiesta dimestichezza con gli strumenti informatici e multimediali. 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Sono richiesti flessibilità nella gestione dell’orario coerentemente con le attività messe 

in campo, disponibilità a partecipare a incontri ed eventi programmati nell’ambito dei 

temi legati al progetto. E’ obbligatorio rispettare i regolamenti legati alla sicurezza e 

all’utilizzo di spazi e attrezzature. 

Formazione specifica
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Presentazione della struttura, del personale e delle attività generali 

Durata: 4 ore (prima settimana) 

Responsabili: Gloria Stedile e Laura Marongiu 

 

Programmazione e organizzazione degli eventi  

Durata: 6 ore  

Responsabili: Laura Marongiu e Gloria Stedile 

 

Progettazione, produzione e logistica negli eventi 

Durata: 6 ore 

Responsabile: Laura Marongiu 

 

Presentazione generale del settore comunicazione, promozione, marketing 

Durata: 4 ore 

Responsabili: Laura Marongiu e Susanna Caldonazzi 

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

è definita dai Criteri di gestione. 



 

 

 

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

Durata: 4 ore 

Responsabile: RSPP dell’Associazione e Laura Marongiu 

 

Potranno essere previsti ulteriori percorsi formativi su richiesta diretta del giovane e i-

noltre potrà essere offerta al giovane la possibilità di partecipare a percorsi formativi 

professionalizzanti dedicati allo staff dell'Associazione. 

Dove inviare la do-

manda di candidatura 

Incontri Internazionali di Rovereto 

Corso Rosmini 58 

38068 Rovereto (TN) 

laura.marongiu@orienteoccidente.it 

info@pec.orienteoccidente.it  

Altre note  

 


