PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili
Via Orfane, 13 – 38122 Trento
0461/884287
Referente per i contatti con i giovani: dott.ssa Marta Battistutta
Titolo progetto

Eventi culturali e turistici in città: come, dove, quando

Data inizio1

01/12/16

Durata (mesi)
Numero
partecipanti

12

Attività prevista

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti
Impegno orario2
Giorni alla
settimana3

2
Il progetto prevede attività collegate all'organizzazione di eventi culturali e
turistici a partire dall'ideazione, alla programmazione e alla comunicazione
fino all'esecuzione. Tra le attività del progetto assume particolare rilievo la
comunicazione (cartacea, digitale e social) che vuole aggiornarsi nelle
forme e nei contenuti al fine di raggiungere anche il pubblico giovanile con
uno stile più accattivante e innovativo.
Possono partecipare alla selezione i/le giovani che abbiano conseguito
almeno la laurea triennale. Sono richieste inoltre creatività, interesse per
l'ambito turistico e culturale, competenze informatiche e di utilizzo
strumenti multimediali. Competenze fotografiche, grafiche e linguistiche
(inglese e tedesco) sono premianti.
Il progetto prevede un monte ore di 1440 complessive, con un minimo di
12 ore settimanali su minimo 3 giorni; sono stabilite di norma sei ore al
giorno, distribuite a seconda delle esigenze di servizio tra mattina e
pomeriggio.
5 giorni alla settimana, lunedì – venerdì, con possibili eccezioni in caso di
eventi, conferenze particolari.
E' richiesto un buono spirito di collaborazione con lo staff degli Uffici, il

Eventuali
rispetto degli orari e degli arredi del Servizio, Cultura, Turismo e Politiche
particolari obblighi giovanili e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. E' inoltre
richiesta la disponibilità allo svolgimento del servizio anche all'esterno con
del giovane

Sedi di attuazione

1

flessibilità di orario, in occasione degli eventi.
Sede principale: sede del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili in
via Orfane, 13. Alcune attività saranno svolte anche presso la sede
dell'Ufficio Turismo in via Belenzani, 19. E' prevista inoltre la possibilità di
servizi all'esterno, ad esempio nelle piazze cittadine.

La data di inizio deve coincidere con il primo giorno del mese, anche se festivo.
Specificare il modello orario prescelto.
3
Specificare anche i giorni occupati nel caso di orario ridotto al minimo (solo per il modello orario “a monte ore”).
2

Vitto/alloggio

Vitto

Formazione
generale

Almeno un giorno (7 ore) al mese.

Formazione
specifica

La formazione specifica prevista dal progetto è pari a 55 ore e sarà
distribuita nei primi tre mesi.

Competenze
acquisibili

Il progetto favorirà l'acquisizione di alcune competenze civiche
(comprensione del territorio e delle esigenze della cittadinanza, anche in
termini di risposta alle esigenze di informazione, conoscenza dei
meccanismi di funzionamento di un ente pubblico), competenze trasversali
di tipo personale (capacità di relazione, lavoro in gruppo e per obiettivi,
progettazione, problem solving, sviluppo creatività) e in particolare
competenza specifiche in merito all'oggetto del progetto (capacità di
organizzazione di eventi e pianificazione della comunicazione, anche
social)

