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

Un Consiglio per i giovani!

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

 Comunicazione e tecnologie  X Educazione e formazione
 Cultura
 Scuola e università
 Sport e turismo

Questo progetto è già stato rea-  Sì, con titolo: [specificare]
lizzato in passato:  X No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Nome della persona
da contattare

Rodolfo Ropelato

Telefono della persona da contattare

366 9302 653

Email della persona
da contattare

rodolfo.ropelato@consiglio.provincia.tn.it

Orari di disponibilità
della persona da contattare

Lunedi – Venerdi in orario di ufficio

Indirizzo

Via Manci 27, 38122 Trento

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata
Posti

12

Numero minimo: 1

Numero massimo: 3

Sede/sedi di attuazione

Via Manci 27, 38122 Trento

Cosa si fa

Cerchiamo tre giovani per creare un’equipe all’interno della struttura del Consiglio provinciale di Trento, l’obiettivo è quello di dare una ventata di gioventù alle istituzioni. Il progetto è centrato sul tema della comunicazione della cultura delle istituzioni. L’equipe lavorerà in ambito giornalistico con l’ufficio stampa, in ambito artistico e culturale con la presidenza del Consiglio, su aspetti legati all’assistenza d’aula e legislativa e sulla didattica
con le scuole all’interno del progetto visite guidate del Consiglio.
I giovani collaboreranno con il personale del Consiglio in organizzazione e gestione di
mostre d’arte, redazione di periodici informativi, attività radiofoniche e televisive, assi1

stenza ai lavori d’aula e di commissione, accoglienza e didattica ai gruppi di scuole in visita al Consiglio, coprogettazione e gestione di attività di didattica a distanza e in classe con
le scuole della provincia, anche in collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Cosa si impara

Si impara come funziona l’istituzione del Consiglio provinciale di Trento per ciò che concerne l’iter legislativo nei vari passaggi (dalla proposta di legge alla votazione in aula), la
comunicazione istituzionale (giornale, sito internet, comunicati radio e tv, realizzazione di
materiale multimediale), come si realizzano le mostre d’arte all’interno del palazzo (dalla
progettazione alla realizzazione), come si progettano gli interventi di didattica sia a distanza che in presenza con le scuole di vario grado.
I giovani potranno affinare le loro conoscenze sia a livello culturale e artistico, sia storico,
sia di conoscenza delle istituzioni.
Potranno apprendere inoltre le modalità relazionali proprie del mondo delle istituzioni conoscendolo dall’interno.
In merito alle conoscenze certificabili è chiaro che il progetto ne comprende varie e con
grandi possibilità di approfondimento. Dovendo in qualche modo ricercarne una che in
qualche modo sia identificativa abbiamo reputato quella più efficace la seguente, tratta dal
Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria: Operatore per la comunicazione, la promozione di servizi/prodotti di una struttura pubblica o
privata e per la facilitazione di servizi telematici (214)

Competenza da certificare

Descrizione: facilita l'accesso alla corretta fruizione dei servizi fornendo strumenti e indicazioni necessari agli utenti e favorendo l'accesso uniforme alla tecnologia informatica e
telematica (inclusione digitale, superamento del digital divide). Presiede il front e/o il back
office nelle strutture di comunicazione pubbliche nelle sue varie forme o all'interno di aziende private nelle quali sia prevista un' attività di comunicazione o contatto con l'utenza.
Svolge una funzione di raccordo tra il sistema esterno e la struttura interna aziendale, mediante la trasmissione e la fornitura di indicazioni raccolte durante lo svolgimento della
propria attività e che sono funzionali alla definizione di eventuali adeguamenti nelle procedure di produzione/erogazione dell'attività e dei servizi. Svolge un'attività di orientamento
nelle strategie di ricerca delle informazioni in rete e di supporto nell'utilizzo delle risorse
tecnologiche per la fruizione dei servizi in un'ottica di marketing sociale, culturale e territoriale

Vitto

Il vitto è garantito in maniera parificata al personale del Consiglio, quindi per il pranzo è
previsto un buono di 6 euro. il buono è usufruibile nelle giornate in cui si lavora sia la mattina che il pomeriggio.

Piano orario

Si prevede un orario di servizio di 30 ore settimanali su cinque giorni.
L’orario di massima prevede sei ore e mezza di attività nei giorni dal lunedì al giovedì e
quattro ore il venerdì mattina.
Le ore di attività sono all’interno degli orari di ufficio, con inizio quindi alle ore 8.00 e fino
alle 17.00.
Possono essere previsti orari diversi in concomitanza di attività particolari che richiedano
la presenza dei giovani sia in fascia serale che il sabato o la domenica.
Queste attività sono saltuarie ed eventualmente saranno concordate con i giovani, per i
quali è previsto il recupero delle ore prestate in servizio.
Le attività nei weekend possono essere complessivamente nell’ordine di massimo 10
nell’arco dell’anno.
Non sono previste chiusure del servizio durante l’anno, è invece preventivabile l’attività di
smart working, nei modi e nei tempi che l’amministrazione concorderà anche a seguito
dell’evoluzione della situazione sanitaria.

Formazione specifica

Alcuni di questi momenti di formazione verranno svolti in collaborazione con i/le giovani
in servizio civile presso il Forum trentino per la pace e i diritti umani, dando luogo anche a
momenti di incontro e di scambio tra pari.
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- Ruolo e funzioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (4 ore)
- assetto istituzionale della Provincia autonoma di Trento (2 ore)
- funzionamento del Consiglio provinciale (regolamento interno, organi del Consiglio e
loro funzionamento) (3 ore)
- procedimento legislativo (4 ore).
- L’Ufficio Stampa del Consiglio: come funziona la comunicazione istituzionale (4 ore)
- La sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore + 4 ore): TSM Trentino School of Management
- La storia dell’autonomia del Trentino (4 ore)
- La sala Depero e le opere di palazzo Trentini (4 ore)
- La struttura delle mostre d’arte presso il Consiglio provinciale di Trento (4 ore)
- La gestione delle visite guidate con le scuole (6 ore)
- Strumenti di animazione per il lavoro e la gestione dei gruppi (4 ore): Riccardo Santoni
(in collaborazione con il Forum)
- Come progettare nell’ambito socio-culturale: laboratori pratici dall’idea al progetto (6
ore, in collaborazione con il Forum): Riccardo Santoni
A ciò si deve aggiungere la possibilità per il/la giovane di personalizzare il proprio progetto
formativo seguendo momenti di approfondimento specifici che potranno essere in linea sia
con le specifiche attività che si troverà a svolgere durante il percorso, sia con i propri interessi personali e professionali futuri.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Non ci sono vincoli per la presentazione della propria candidatura.
Noi cerchiamo giovani che abbiano entusiasmo e voglia di lavorare in equipe.
Che abbiano interesse a conoscere il mondo delle istituzioni e a raccontarlo, in modo particolare di raccontarlo alle nuove generazioni.
Cerchiamo creatività, disponibilità a progettare in maniera innovativa, voglia di conoscere
e di mettersi in gioco.
Crediamo di offrire una grande opportunità e quindi cerchiamo collaboratori che abbiano
interesse e voglia di costruire assieme progetti di avvicinamento delle istituzioni ai giovani
e dei giovani alle istituzioni.
Via posta elettronica all’indirizzo: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

Dove inviare la candidatura

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. Non saranno prese in considerazione candidature inviate dopo la scadenza prevista.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Nessun obbligo particolare

Altre note

La dimensione principale del progetto è quella di equipe all’interno della quale i giovani
lavoreranno assieme (visite guidate e attività di promozione, didattica in classe), una parte
del progetto sarà poi svolta dai singoli giovani nei tre servizi di impiego: ufficio stampa
(comunicazione), presidenza (organizzazione delle mostre d’arte), assistenza d’aula e
commissioni.
Ai giovani che presenteranno la candidatura potrà essere chiesto quale sia l’ambito principale di loro interesse.
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