
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

Avvicinamento al Ciclo di Progetto nella Cooperazione Internazionale

Seconda Edizione

Forma � SCUP_PAT � SCUP_GG

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 con il

seguente titolo:

“Avvicinamento al Ciclo di Progetto nella 

Cooperazione Internazionale: 

Educazione e Salute nel Distretto di Caia”

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE

Organizzazione CAM – Consorzio Associazioni con il Mozambico

Nome della persona 
da contattare

Isacco Rama

Telefono della persona da 
contattare +3402359034

Email della persona da 
contattare

isacco.rama@trentinomozambico.org

Orari di disponibilità della 
persona da contattare

Lun – Ven dalle  09 alle 18

Indirizzo Via Bolzano 19h, Trento (TN) 38121

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata 12 mesi

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1

Sede/sedi di attuazione Via Bolzano 19H , 38121 Trento (TN)

Cosa si fa � Ti occuperai della ricerca di bandi e dell’iscrizione alle relative piattaforme

degli enti nazionali ed internazionali.

� Sarai coinvolto/a nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, nello sviluppo

dell’idea e nella scrittura dei progetti.

� Parteciperai  alla  sistematizzazione  dei  documenti  per  l’organizzazione

interna e alla stesura di report e dossier tematici.

� Sarai parte attiva nell’organizzazione di eventi sul territorio trentino e nello

svolgimento  degli  stessi,  in  collaborazione  con  i  colleghi  dell’area  di

Comunicazione.

� Parallelamente,  sarai  coinvolto/a  nella  prosecuzione  della  campagna  di

sensibilizzazione  sulla  sostenibilità  #vivilain3d,  nelle  iniziative

sull’educazione alla cittadinanza globale in collaborazione con altri enti del
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territorio e nella promozione del Servizio Civile con l’Ufficio SCUP. 

Cosa si impara

� Imparerai  a  conoscere  il  lavoro  di  una  organizzazione  di  cooperazione

internazionale,  avendo  consapevolezza  di  tutti  gli  aspetti  che  vengono

seguiti  dall'ente:  in  primo luogo la  progettazione (ambito  nel  quale  sarà

maggiormente  rivolto  il  tuo  impegno)  ma  vedendo  e  parzialmente

sperimentando  il  lavoro  che  si  realizza  anche  nelle  altre  aree  quali

comunicazione,  amministrazione,  gestione  delle  risorse  finanziarie  ed

umane, coordinamento.

� Apprenderai  le  fasi  del  ciclo  di  progetto  e  del  lavoro  di  ricerca,

elaborazione  e  sistematizzazione  dei  dati  che  sta  alla  base  della

realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale.

� Sperimenterai il lavoro di rete e avrai la possibilità di interfacciarti con una

molteplicità di attori differenti in ambito nazionale ed internazionale.

� Entrerai  in  contatto  con  la  cultura  mozambicana  con  la  possibilità  di

comprendere  le  varie  sfaccettature  politiche,  sociali,  economiche  ed

ambientali  del  Mozambico  e  potrai  apprendere  elementi  di  lingua

portoghese.

Competenza da 
certificare

In fase conclusiva del SC, attraverso il percorso con Fondazione De Marchi, potrai

mettere  in  trasparenza  la  seguente  competenza  "Effettuare  la  gestione  di  un
progetto di cooperazione internazionale" collegata al risultato atteso “Predisporre

l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato nelle risorse e disposto

nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi”. Tale competenza fa

riferimento  al  profilo  professionale  “RESPONSABILE  PROGETTO  DI
COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE”  nell’area  comune  (settore  24) nel

repertorio  regionale  della  Lombardia.  Area  di  Attività  ADA.24.05.03  (ex

ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management).

Vitto
Nei  giorni  di  lavoro  full  time  in  sede,  potrai  consumare  il  pasto  presso  la  sala

riunione con i colleghi, utilizzando frigorifero, stoviglie e microonde. Riceverai un

equivalente di buono pasto nella forma di una tessera prepagata di supermercato.

Piano orario

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

flessibilmente, di comune accordo, durante l’apertura degli uffici CAM (operativi 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18) e con parte dell'attività a distanza a seconda 

della situazione sanitaria e dell'occupazione degli spazi da parte dei colleghi. Si 

concorderà comunque un orario settimanale indicativo, ad esempio due giornate 

intere da 8 ore, due mattine da 5 ore ed un pomeriggio da 4 ore. Saltuariamente potrà

essere richiesta la presenza per attività serali o nel fine settimana.

In genere l’ufficio CAM, oltre che per le festività, prevede chiusure per ferie una 

settimana in agosto e circa due settimane a cavallo tra Natale e l’Epifania.

Formazione specifica Di seguito una sintesi del programma di formazione specifica della durata 

complessiva di 79 ore, parzialmente condotta con il supporto di enti di formazione 

esterni.

A. CONOSCERE L'ASSOCIAZIONE: VALORI, PERSONE, METODI DI 
LAVORO
Presentazione generale delle finalità, dei progetti, della storia del CAM, delle 

persone coinvolte, seguita da un’introduzione agli strumenti di lavoro necessari per 

il corretto svolgimento delle attività.

B. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e LA PROGETTAZIONE 
SOCIALE
Introduzione teorica alla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e al ciclo di 

progetto. Focus su europrogettazione, bandi e opportunità di finanziamento, fund-

raising, monitoraggio e valutazione, sostenibilità ambientale

C. IL MOZAMBICO - CULTURA E SOCIETÀ
E’ in previsione l’attivazione di un corso base di Portoghese. Inoltre verrà fatta una 

introduzione sulla geografia politica ed economica della Provincia di Sofala e del 

distretto di Caia e sulla situazione di parità di genere.

2



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate 
nei partecipanti

Cerchiamo una persona che manifesti interesse per le tematiche della cooperazione

internazionale, anche se non è necessaria esperienza pregressa nel settore. Riteniamo

importanti  flessibilità  e  curiosità,  predisposizione  all'apprendimento  e

all'intraprendenza,  apertura  alle  relazioni  interpersonali  e  autonomia.  Saranno

valutate positivamente la conoscenza si strumenti informatici di base (Office/Open

Office, uso del browser, conoscenza dei social media), la conoscenza del portoghese

e  l’esperienza  nel  campo  del  volontariato  in  ambito  sociale  o  dell'accoglienza/

solidarietà internazionale. Saranno inoltre tenute particolarmente in considerazione

le  esperienze  in  contesti  in  via  di  sviluppo  e  la  frequentazione  di  corsi  di

avvicinamento  al  mondo  della  solidarietà  internazionale,  nonché  pregresse

esperienze pratiche o formative in ambito di progettazione.

Dove inviare la 
candidatura

Via Bolzano 19 H -Trento (TN)

cam@trentinomozambico.org

trentinomozambico@pec.it
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