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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 

Far parlare di pace e di diritti 

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: 
 Sì, con titolo: “Scrivere di pace, raccontare i diritti” 
 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento - Forum trentino per la pace e i 

diritti umani 

Nome della persona  

da contattare 
Riccardo Santoni o Luisa Zancanella  

Telefono della persona 

da contattare 

  
3351797117 - 0461 213176  
 

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  
 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

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

Al/alla giovane che svolgerà Servizio civile al Forumpace verrà chiesto di essere parte 
integrante di percorsi di coprogettazione che daranno vita a interventi di formazione, 
sensibilizzazione e divulgazione, in particolare nelle scuole della Provincia. 
Rispecchiando le modalità d’azione del Forum, queste iniziative verranno realizzate 
attraverso il rafforzamento e/o la creazione di reti tra il nostro ente e le sue associazioni 
ma anche con altre realtà, istituzioni (Comuni, IPRASE) o gruppi che lavorano sul 
territorio, con le scuole o direttamente. 
Il/la giovane in servizio civile affiancherà lo staff del Forum e opererà, specialmente 
fino a gennaio 2022, in sinergia con i due giovani che stanno svolgendo Servizio civile 
presso il nostro ente. 
L’attività che il/la giovane porrà in essere durante il suo percorso di servizio civile 
(oltre ad affiancare lo staff del Forum per quanto riguarda l’attività ordinaria 
dell’ente) si strutturerà a partire da tre macroaree di intervento: 
 

1.  Visite Consiglio: nell’ambito di questa iniziativa del Consiglio provinciale, 
il/la giovane in servizio civile affiancherà lo staff del Forumpace nella 
progettazione, organizzazione e realizzazione di questi interventi, il tutto in 
sinergia con i/le giovani in servizio civile presso lo stesso Consiglio, 
nell’ambito del progetto “Un Consiglio per i giovani”; 
2. Progetti specifici e percorsi di formazione nelle scuole: si tratta di una 
seconda area di intervento nella quale il Forumpace è attivo da tempo. Il/la 
giovane in servizio civile entrerà a far parte del nucleo operativo che, in 
autonomia ovvero partecipando a tavoli di lavoro o coprogettazione, opera per 
la realizzazione di progetti e/o percorsi formativi rivolti, anzitutto, a studenti e 
studentesse ma, più in generale, attenti a tutte le relazioni che riguardano il 
mondo scolastico (es.: OTIUM, Tavolo per la Partecipazione Studentesca; 
Tavolo Trento Generazioni Consapevoli; partecipazione in Assemblee di 
istituto; Supereroi Reali). In questo settore, il/la giovane in servizio civile avrà 
modo di interagire, via via in modo più autonomo, con studenti e studentesse, 
ascoltandone bisogni e proposte; gestire i contatti con le Associazioni o gli 
enti interni al Forum; partecipare in maniera attiva ai tavoli di lavoro e 
coprogettazione insieme alle istituzioni e associazioni del territorio che si 
occupano di temi legati all’educazione e allo sviluppo della partecipazione 
studentesca e giovanile; proporre progetti o laboratori da svolgere con studenti 
e studentesse e/o nelle scuole. 
3. Percorsi di riflessione attorno ai lavori svolti per il Trentennale del 

Forumpace: questa attività si metterà in continuità con il lavoro svolto, a 
partire da novembre 2020, dallo staff del Forum (coadiuvato da diverse 
tirocinanti e diversi tirocinanti, oltre che dai giovani in servizio civile) e avrà 
lo scopo di portare avanti la riflessione sia sul ruolo del Forumpace a 
trent’anni dalla sua nascita sia sulle evoluzioni della cultura della pace e dei 
diritti, in particolar modo nell’immaginario di giovani e giovanissimi/e. 

Cosa si impara 

Durante il suo percorso di servizio civile, il/la giovane che opererà presso il Forumpace 
avrà avuto modo di assumere competenze specifiche legate, anzitutto, alla capacità di 
lavorare in gruppo, di prendere decisioni sempre più in autonomia all’interno delle 
diverse fasi progettuali, di progettare, organizzare e realizzare percorsi di 
sensibilizzazione, divulgazione o formazione, imparando ad interagire con persone 
sempre diverse e attraverso linguaggi (formale/informale) e strumenti (in presenza e 
online) sempre diversi.  
 
Queste competenze verranno assunte, in particolare, nella realizzazione di percorsi di 
coprogettazione realizzati nel contesto della scuola: pertanto, il/la giovane in servizio 
civile imparerà, da una parte, le modalità del lavoro di progettazione legate allo 
sviluppo del ciclo di progetto e si relazionerà, dall’altra, con contesti e realtà sempre 
diverse, acquisendo quindi anche competenze legate alla relazione con soggetti 
istituzionali e non, alla progettazione in gruppi di lavoro e al confronto con queste 
diverse soggettività. 
A queste competenze principali, poi si affiancano altre soft skills o competenze 
trasversali, che spaziano dalla capacità di analisi e sintesi di informazioni e situazioni 
alla capacità di assumere decisioni gestionali in autonomia. 
 
Allo stesso modo, sotto il profilo dei contenuti, la varietà di temi e di ambiti trattati dal 
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Forumpace consentirà al/alla giovane in servizio civile di approfondire la propria 
conoscenza relativa a specifici accadimenti storici o a temi dell’attualità, della cultura, 
della società. Questa acquisizione di conoscenze non sarà fine a sé stessa ma costituirà 
il nucleo tematico del lavoro di restituzione che il/la giovane in servizio civile 
realizzerà nel corso del suo percorso. In questo senso, quindi, il/la giovane imparerà ad 
acquisire queste nozioni non in maniera statica ma finalizzando questo apprendimento 
alla restituzione a persone diverse, secondo quello schema di linguaggi e strumenti 
differenziati a seconda dei diversi contesti. 

Competenza da 

certificare 

Promuovere il lavoro di rete e sviluppare la partecipazione dei cittadini curando la 
comunicazione tra i soggetti del territorio (dal repertorio della Provincia Autonoma di 
Trento) associate a ADA.25.219.706 - Gestione dei progetti (Project management). 

Vitto È 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). L’orario minimo previsto è di 15 ore su tre giorni. 
 
Non sono previste chiusure delle attività durante l’anno al di là delle festività ordinarie. 

Formazione specifica 

Il percorso formativo proposto (in condivisione con giovani di altri progetti di servizio 
civile, in particolare con il Centro di Cooperazione Internazionale e con gli Uffici del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento) al/alla giovane in servizio civile sarà 
ampio e diversificato, realizzato con il coinvolgimento e in sinergia con le realtà 
aderenti al Forumpace. 
 
Sono previsti i seguenti incontri di formazione specifica: 

- 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  
- Ruolo e funzioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (4 ore) 
- assetto istituzionale della Provincia autonoma di Trento (2 ore) 
- 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 
- L’Ufficio Stampa del Consiglio: come funziona la comunicazione istituzionale 

(4 ore) 
- Conoscere l’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e la libertà di stampa 

(2 ore): staff OBCT 
- La gestione delle visite guidate con le scuole (6 ore) 
- I conflitti attuali e le cause delle guerre (2 ore): Raffaele Crocco  
- 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) 
- La parità di genere: dalle parole discriminanti alla violenza: Commissione Pari 
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Opportunità (2 ore)  
- L’agenda 2030 e la strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (2 ore): 

Paola Delrio  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 

ricercate nei 

partecipanti 

Cerchiamo un/una giovane curioso/a e interessato/a a interagire con il nostro territorio, 
con una mentalità aperta e la propensione a mantenere collegati i temi e le azioni che 
verranno realizzate, in una dinamica locale/globale.  
In questo senso, cerchiamo qualcuno/a che abbia voglia di approfondire queste 
connessioni attorno ai temi della sostenibilità, della pace e della nonviolenza, della non 
discriminazione, dei linguaggi d’odio e della parità di genere. Il/la giovane, inoltre, 
dovrà essere pronto/a a restituire queste connessioni e, quindi, avere una propensione a 
parlare in pubblico non solo per trasmettere nozioni ma per coinvolgere e raccontare 
questa complessità.   
 
Il/la giovane che cerchiamo si troverà a prestare servizio civile in una cornice di lavoro 
già formata: da una parte, il/la giovane dovrà avere una buona predisposizione al lavoro 
di gruppo e, dall’altra, crediamo sia utile il desiderio di portare un proprio contributo 
concreto, con particolare attenzione nell’attivazione e nel coinvolgimento delle giovani 
generazioni. 

Dove inviare la 

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. 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Nessuno. 

Altre note Nessuna. 

 


