PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI

Titolo
progetto

2019

ASSOCIAZIONISMO, SPAZIO DI COMUNITA’ E CULTURA

Forma

X SCUP_PAT
 SCUP_GG

Ambito tematico

ANIMAZIONE

Soggetto
proponente

ARCI DEL TRENTINO

Indirizzo

VIALE DEGLI OLMI, 24 – 38123 TRENTO

Nome della persona
da contattare

CLAUDIA CATTANI

Telefono della persona
da contattare

0461231300

Mese e anno di presentazione

Giugno 2019

Email della persona da
trento@arci.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

9- 12 / 14 – 17 da lunedì al venerdì

Data inizio

OTTOBRE 2019

Durata

12

Posti

2

Cosa si fa

Ideare e proporre piccole iniziative di promozione culturale; Promuovere e collaborare
alla realizzazione di progetti di politiche giovanili

Cosa si impara

Elaborazione di progetti, eventi e azioni di animazione socio-educativa

Sede/sedi di attuazione Trento, ARCI, Comitato e circoli cittadini
Vitto/alloggio

Vitto, uso sede

Piano orario

1440 ore annue, su 5 giorni settimanali, dal lunedì alla domenica, con sempre due giorni
e due weekend liberi a settimana. (media di 30 ore a settimana)

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona che sia già attiva nell’associazionismo e/o che abbia una propensione a creare attività e ad impegnarsi nel realizzarle insieme agli altri

Eventuali particolari
obblighi previsti

Primo mese 2 giornate di formazione (di 8 ore ciascuna)
Introduzione all’associazionismo – origini storiche e sociali e quadro normativo
Approccio alla “generatività sociale” – metodo di creazione di attività basato sull’Archivio della generatività sociale della fondazione Unipolis
Nel corso del resto del percorso verranno svolte:

Formazione specifica1

Formazione alla comunicazione
2 giornate di formazione (8 ore) alla comunicazione e grafica presso la Litodelta di Scurelle.
I colori, differenza tra RGB e CMYK, pantoni. I programmi base per comunicare graficamente
1 giornata di formazione (8 ore) sui social network.
Pianificare una campagna sui social network, differenze tra i social network, come stare
sui social, il linguaggio
Formazione culturale alla cittadinanza attiva
3 giornate di formazione di 2 ore ciascuna su cittadinanza attiva e legalità
Storia della mafia e dell’antimafia sociale, introduzione al concetto di legalità e di giustizia, laboratori
3 giornate di formazione di 2 ore ciascuna su memoria e totalitarismi
Creazione del nemico, i totalitarismi nel Novecento
1 giornata di formazione di 8 ore sulla “lezione bosniaca”
La guerra in ex Jugoslavia, il conflitto etnico

Altre note
Progettista

Andrea La Malfa

Contatti progettista*

andrealamalfa@arcideltrentino.it – 0461231300

Referente di progetto

Claudia Cattani

Contatti referente di
progetto*

claudiacattani@arcideltrentino.it - 0461231300

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: (specificare)

1

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC.

