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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 

Dal Trentino all’Africa: imparare facendo rete – 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 se-

guente titolo: 

Dal Trentino all’Africa: imparare facendo rete – prima 

edizione 

 

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 con-
tattare 

Lun – Ven dalle  09 alle 18 

Indirizzo Via Bolzano 19h, 38121 Trento (TN) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

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

• Sarai coinvolto nella cura delle relazioni con i soci e i donatori del CAM e del 

CUAMM attraverso la gestione del libro soci e dell’anagrafica dei donatori e 

l’invio di comunicazioni rilevanti, aggiornamenti sullo stato dei progetti e nuove i-

niziative delle associazioni.  

• Supporterai l’area di amministrazione del CAM nelle operazioni di contabilità e 

rendicontazione dei progetti.  

• Ti occuperai di comunicazione, organizzazione di eventi e fundraising soprattutto 

con il CUAMM, per il quale produrrai contenuti testuali e grafici attraverso Wor-

dpress, Canva e altri strumenti di comunicazione da diffondere tramite i canali 

dell’associazione (soprattutto Facebook, Instagram e la Newsletter mensile). 

• Parteciperai all’ideazione e progettazione di eventi solidali e sarai presente nello 

svolgimento degli stessi.  

• Parallelamente, sarai coinvolto/a nella prosecuzione della campagna di sensibiliz-

zazione sulla sostenibilità #vivilain3d, nelle iniziative sull’educazione alla cittadi-

nanza globale di CAM e CUAMM in collaborazione con altri enti del territorio e 

nella promozione del Servizio Civile con l’Ufficio SCUP. 

Cosa si impara 

• Imparerai a conoscere l’ambito della Cooperazione Internazionale attraverso 

l’esperienza diretta del CAM e CUAMM, delle persone che le compongono e dei 

loro obiettivi, delle loro visioni e dei valori che condividono.  

• Conoscerai le metodologie attuate dalle associazioni in ambito di Educazione, Salu-

te e Ambiente.  

• Apprenderai elementi di progettazione, soprattutto di contabilità e rendicontazione; 

imparerai a utilizzare nuovi strumenti: avrai modo di familiarizzare con il pacchetto 

Office e con altri strumenti comunicativi online come Canva, Wordpress, Mail-

chimp per la redazione della Newsletter.  

• Sperimenterai strategie di raccolta fondi e di organizzazione e gestione di eventi 

solidali.  

• Imparerai a conoscere l’Africa ma soprattutto la cultura mozambicana e verrai in-

trodotto alla lingua portoghese.  

Competenza da certifi-
care 

Durante il percorso della Messa in Trasparenza delle Competenze con la Fondazione de 

Marchi, potrai certificare la seguente competenza: effettuare le azioni di comunica-
zione che afferiscono alla funzione aziendale con autonomia limitata alla gestione 
ordinaria. Questa competenza fa riferimento al profilo Addetto alla segreteria 

24.APP.4 contenuto nel Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali della Provincia Autonoma di Trento.   

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 (di cui 20 con il CAM e 10 con 

il CUAMM), che potranno essere ripartite flessibilmente, di comune accordo, durante 

l’apertura degli uffici CAM (operativi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18). Concor-

deremo comunque un orario 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 pre-

senza per attività serali o nel fine settimana. 

Formazione specifica 

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

di 83 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 e del CUAMM, delle persone coinvolte, seguita da un’introduzione agli 

strumenti di lavoro necessari per il corretto svolgimento delle attività. 

 

B. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - introduzione e focus 

sull'ambito socio-sanitario Introduzione teorica alla Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo e al ciclo di progetto. Focus sull'empowerment di 

comunità e la cittadinanza attiva nel nord e nel sud del mondo attraverso la 

progettazione socio-sanitaria. 
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C. PROFESSIONALITÀ e VOLONTARIATO - strumenti di gestione, 

amministrazione, comunicazione Strumenti e metodologie per la contabilità e 

la rendicontazione dei progetti, per la comunicazione e il fundraising nei 

progetti di promozione sociale e solidarietà internazionale (incluso aspetti 

tecnici come web writing, gestione dei social media, storytelling eccetera). 

 

D. 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. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Cerchiamo una persona che: 

• sia interessata al mondo della cooperazione internazionale e della salute globa-

le, non necessariamente con esperienza nel settore.  

• abbia conoscenze informatiche di base, con riferimento particolare all’uso dei 

fogli di calcolo e del social media e che metta in campo queste competenze con 

metodicità e attenzione. 

• sia flessibile e curiosa, predisposta ad apprendere, improntata alle relazioni po-

sitive e al dialogo costruttivo.  

• dimostri intraprendenza ed autonomia. 

 

Altre caratteristiche non necessarie, ma che verranno valutate positivamente: 

• esperienze in ambito contabile/amministrativo; 

• avere già seguito formazioni in ambito di progettazione e/o comunicazione so-

ciale, animazione comunitaria; 

• avere già esperienze di volontariato in ambito sociale o in ambito di accoglien-

za o solidarietà internazionale; 

• avere già fatto una esperienza in contesti in via di sviluppo o frequentato corsi 

di avvicinamento al mondo della solidarietà internazionale; 

• buona padronanza della lingua inglese e/o della lingua portoghese; 

 

Dove inviare la candi-
datura 

Via Bolzano 19 H - Trento (TN)  

cam@trentinomozambico.org  

trentinomozambico@pec.it 

 


