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/ver.4
Titolo
progetto

Design the Future

Forma

 SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione 
 Assistenza

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

Questo progetto è già stato  Sì, con titolo: [specificare]
realizzato in passato: No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Centro per la Cooperazione Internazionale

Nome della persona
da contattare

Martina Camatta

Telefono della persona
3397188565
da contattare
Email della persona da
martina.camatta@cci.tn.it
contattarE
Orari di disponibilità
della persona da contattare
Indirizzo

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Su appuntamento: Vicolo San Marco, 1 Trento
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata
Posti

12 mesi

Numero minimo: 1

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Centro per la Cooperazione Internazionale
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Cosa si fa

Sei interessata/o a discriminazioni intersezionali, cambiamenti climatici, interdipendenza, migrazioni, pace e conflitti, sviluppo sostenibile, diritti umani, affari europei?
Fare il servizio civile al Centro per la Cooperazione Internazionale permette di
trasformare i propri interessi e sensibilità in competenze spendibili in contesti
professionali.
Dodici mesi densi di attività di progettazione, formazione, organizzazione e comunicazione attorno a tre nuclei tematici: Cittadinanza Globale e Sviluppo Sostenibile “4.7 Per un’educazione di qualità”; I contesti organizzativi globally
oriented “L’importanza della cultura organizzativa tra relazioni umane e professionali”; Democrazia e diritti fondamentali in Europa “(Euro)progettare per i
diritti”.

Cosa si impara

Verrai accompagnato in un percorso di riflessione personale e sviluppo professionale acquisendo competenze spendibili al termine del SCUP.
In particolare imparerai a:
− tradurre le tue idee in progettualità
− gestire un progetto formativo
− vivere in un'organizzazione lavorando in team e per obiettivi
− approfondire e comunicare i temi dell'Agenda 2030
− sviluppare pensiero critico e pensiero sistemico
− contribuire al dibattito internazionale sulle sfide globali
− esercitare la leadership giovanile
Repertorio
utilizzato
Qualificazione
sionale

regionale
profes-

Piano orario

Effettuare l’ideazione e la stesura di un progetto finanziato

Titolo della competenza

Effettuare l’ideazione e la stesura di un progetto finanziato

Elenco delle conoscenze

Normativa sui finanziamenti pubblici
Principi di rendicontazione
Strategie di lobbying
Elementi di budgeting
Elementi di Project management
Politiche europee/nazionali/regionali per lo sviluppo locale
Fondi, iniziative e programmi comunitari
Elementi finanziari e contrattuali
Tipologie di finanziamento (sovvenzioni e appalti)
Istituzioni e politiche comunitarie

Elenco delle abilità

Applicare tecniche del lavoro di rete
Applicare tecniche di pubbliche relazioni
Applicare tecniche di progettazione
Applicare tecniche di budgeting
Applicare tecniche di redazione di documentazione tecnica
Applicare tecniche di ricerca (dati/informazioni/notizie)
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di definizione di accordi di rete
Applicare procedure per la presentazione dei progetti finanziati
Applicare tecniche di analisi delle fonti di finanziamento

Competenza
da certificare
al termine del progetto

Vitto

Lombardia

In caso di attività di almeno 6 ore al giorno o di attività articolata su mattino e
pomeriggio, la/il giovane potrà usufruire dei buoni pasto dell'importo di 8,00
euro l'uno, rilasciati dal CCI
Il progetto, di 12 mesi, prevede una media di 30 ore settimanali su 5 giorni, per
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un totale di 1.440 ore. L’orario verrà organizzato in funzione delle attività previste, indicativamente dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.00, con la possibilità
saltuaria di orario serale o presenza nel fine settimana qualora siano organizzate
attività specifiche. Il Centro è chiuso durante le settimane tra Natale e Capodanno e nella settimana di Ferragosto.

Formazione specifica

Per poter svolgere le attività del progetto, alla/al giovane in Servizio Civile verrà erogata una formazione che consentirà di acquisire conoscenze, abilità e
competenze necessarie per poter agire con sicurezza nelle diverse situazioni che
si troverà ad affrontare. Il percorso alterna ambiti umanistici e scientifico/tecnici
per permettere alla/al giovane di acquisire un sapere olistico.
I contenuti della formazione:
La gestione organizzativa: modelli, strumenti, esperienze e applicazioni (6 ore)
Introduzione al Project Cycle Management (37 ore)
Grafica e Social Network (4 ore)
L’educazione alla Cittadinanza Globale e allo Sviluppo Sostenibile (10 ore)
L’Europa dei diritti (10 ore)
Introduction to advocacy (4 ore)
Giochi di logica per sviluppare competenze di problem solving (3 ore)
Trent’anni di azioni per la pace: il Forum trentino per la pace e i diritti umani
(2 ore)
Le sfide e gli obiettivi del Forumpace (2 ore)
Per comunicare ci vuole un piano: Vivila in 3D (2 ore)
La sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Il/la
giovane
dovrebbe
essere
interessato/a
al
mondo
dell’educazione/formazione e ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile e della partecipazione a livello europeo. Non sono richiesti
requisiti in quanto al/la giovane verrà erogata una formazione specifica per
svolgere il progetto SCUP.
A livello personale il/la giovane dovrà:
• dimostrare curiosità e entusiasmo nell’apprendimento
• essere interessata/o alle sfide della sostenibilità
• possedere una predisposizione a lavorare in gruppo e a relazionarsi con gli altri
• assumere un comportamento eticamente responsabile
La selezione avverrà tramite colloquio orale in presenza delle OLP attraverso
una valutazione attitudinale delle/dei candidati in relazione alle finalità del documento SCUP. Sarà idoneo chi raggiungerà un minimo di 60 PUNTI SU 100.

Dove inviare la candidatura

Per le domande cartacee inviare a: Centro per la Cooperazione Internazionale,
Vicolo San Marco, 1 – 38122 –Trento
Per le domande online: segreteria@cci.tn.it e in c/c martina.camatta@cci.tn.it

Eventuali particolari
obblighi previsti

Per svolgere il servizio civile presso il CCI è necessario essere in possesso del green
pass - EU digital COVID certificate.

Altre note
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