TIROCINIO CURRICULARE
nell’ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale
STORIE DA CINEMA
Il Centro per la Cooperazione Internazionale è un’associazione no profit e indipendente impegnata
nell’analisi, informazione, formazione e promozione della conoscenza sui temi della cooperazione
internazionale, degli affari europei, della pace e dei diritti umani.
L’associazione promuove il coordinamento di iniziative e attori operanti nell'ambito della cooperazione
internazionale, valorizza le specificità delle esperienze locali e favorisce la loro proiezione internazionale,
ponendo particolare attenzione alle regioni di prioritario interesse per il Trentino (Balcani, Mediterraneo,
Africa sub-sahariana).
Il progetto “Storie da Cinema” è incardinato nelle attività dell’unità operativa Competenze per la società
globale, che si dedica a rafforzare la conoscenza e le competenze dei soggetti impegnati per la costruzione
di una società globale più giusta, equa, sostenibile attraverso la formazione, l’analisi e la ricerca sui temi
della cooperazione internazionale, della promozione dello sviluppo umano, della pace e i diritti umani
nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite.
Il progetto Storie da Cinema – La migrazione come risorsa di educazione alla cittadinanza globale – giunto
alla sua quarta edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare l’esperienza migratoria come una risorsa didattica
utile alla crescita consapevole delle nuove generazioni.
Il progetto si sviluppa in 3 fasi, la prima consiste in un percorso formativo, attraverso l’uso dei film, rivolto a
persone con un passato migratorio che diventano “testimoni” e preparano gli interventi da proporre alle
classi nelle scuole di secondo grado superiore del Trentino che aderiscono al progetto. La fase 2 comprende
le attività nelle classi selezionate (visione del film insieme alle classi, interventi testimoni e attività
laboratoriali con metodologie attive). La fase 3 è costituita da una rassegna cinematografica rivolta alla
cittadinanza in cui le e i testimoni oltre a presentare i film, raccontano l’andamento degli incontri nelle
scuole.
Termini di riferimento
Titolo della posizione:

Tirocinio curriculare nell’ambito del progetto Storie da
Cinema

Luogo di svolgimento:

Trento, Vicolo San Marco 1 e attività nelle scuole aderenti al
progetto in Trentino

Scadenza presentazione candidature:

lunedì 14 gennaio 2019

Data prevista inizio tirocinio:

venerdì 25 gennaio 2019

Periodo di svolgimento:

gennaio – maggio 2019 (minimo 200 ore)

Attività di tirocinio
In collaborazione con i referenti del Progetto “Storie da Cinema” lo studente o la studentessa svolgerà le
seguenti attività:
Collaborazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del progetto Storie da Cinema,
Partecipazione – in qualità di tutor - agli incontri di formazione rivolti alle persone con passato
migratorio dei 4 gruppi di lavoro che costituiscono il progetto. La persona selezionata per il tirocinio
avrà il ruolo di seguire le attività attraverso la cura delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi di lavoro,
fornire supporto logistico (fase 1 )

Partecipazione – in qualità di tutor – agli interventi nelle classi delle scuole medie di secondo grado
che aderiscono al progetto (fase 2)
Collaborazione alle attività di organizzazione e realizzazione della rassegna pubblica rivolta alla
cittadinanza (fase 3)
Attività di osservazione e analisi delle metodologie di lavoro e di implementazione delle attività
attraverso la costruzione di strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione sviluppati in
collaborazione con il gruppo di coordinamento del progetto.
Produzione di report
Requisiti fondamentali:
Essere iscritto/a a un corso di laurea magistrale in discipline sociali, sociologiche e pedagogiche
(preferibilmente scienze della formazione);
Interesse per i temi legati alla solidarietà e cooperazione internazionale o del sociale e ai processi
migratori
Interesse a lavorare in gruppi multiculturali.
Capacità e attitudini:
Capacità relazionali e comunicative (sia scritte, sia orali) in un contesto interculturale;
Capacità organizzativa e spirito d’iniziativa;
Flessibilità e adattamento al contesto organizzativo.
Criteri di selezione:
Iscrizione a una laurea magistrale in discipline sociali, sociologiche e pedagogiche (preferibilmente
scienze della formazione);
Indicazione di un film che potrebbe essere usato nell’ambito del progetto “Storie da Cinema” e delle
motivazioni della scelta (max. 500 caratteri spazi inclusi);
motivazioni personali;
Modalità di candidatura alla posizione:
Compilare il modulo on-line con tutte le informazioni necessarie (le proprie generalità; il possesso
dei titoli di studio e delle esperienze professionali richiesti, la conoscenza della lingua inglese)
entro lunedì 7 gennaio 2019;
Inviare il curriculum vitae in formato EUROPASS entro lunedì 7 gennaio 2019;
Tutti i documenti dovranno essere inviati all’indirizzo mail: elisa.rapetti@cci.tn.it
La verifica dell’avvenuta ricezione entro i termini previsti è a cura dei candidati.
Modalità di selezione:
valutazione delle candidature: comunicazione scritta via mail degli esiti entro il 16 gennaio 2019;
eventuali colloqui orali con le/i candidati 23 gennaio 2019;
esiti selezione: entro il 24 gennaio 2019.
Indirizzo per invio candidature:

Centro per la Cooperazione Internazionale
Vicolo San Marco 1
38122 Trento
e-mail: elisa.rapetti@cci.tn.it

Tel: 0461/1828600

Form on-line dal sito https://tinyurl.com/y6va47ta

