PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016)
SCHEDA DI SINTESI

Titolo
progetto

Diritti fondamentali_conoscenza e divulgazione

Forma1

⌧ SCUP_PAT
SCUP_GG

Soggetto
proponente

Consiglio Provinciale di Trento – Forum trentino per la Pace e i Diritti umani
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa

Indirizzo

Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa - Piazza San Marco, 7 Rovereto (TN)

Nome della persona
da contattare

Chiara Cont

Turno di presentazione2

2017_2

Telefono della persona
0464 424230
da contattare

Email della persona da
cont@balcanicaucaso.org
contattare

1
2
3

Orari di disponibilità
della persona da contattare

Da lunedì a venerdì: 9:00-13:00 e 14:00-18:00

Data inizio3

1 maggio 2017

Durata

9 mesi

Posti

1

Cosa si fa

Il percorso intende coinvolgere il/la giovane in attività di informazione, divulgazione, ricerca e curatela del portale di OBCT e della piattaforma Resource Centre per
favorire la sensibilizzazione della società riguardo il tema dei diritti fondamentali e
in particolare per promuovere conoscenza e dibattito sulla libertà e il pluralismo dei

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale.

media presso la società civile italiana ed europea.
Si inserisce nel solco del progetto "European Centre for Press and Media Freedom"
(http://www.balcanicaucaso.org/ECPMF), sostenuto dalla Commissione Europea e
implementato da OBCT in partenariato con numerose realtà internazionali attive nel
monitoraggio e difesa della libertà di espressione e di informazione in Europa.
Le attività a cui i giovani in servizio civile parteciperanno nello specifico
saranno:
- collaborare con lo staff alla ricerca, curatela e aggiornamento regolare della piattaforma Resource Centre on Media freedom in Europe (www.rcmediafreedom.eu),
coordinata da OBCT, sviluppando capacità di analisi e scrittura di contenuti adatti al
web;
- collaborare al lavoro editoriale sull'enciclopedia libera Wikipedia.en attraverso la
realizzazione di articoli/voci che rendano più facilmente accessibili a un pubblico
generalista conoscenze sullo stato dei diritti fondamentali e della democrazia in Europa, con particolare interesse per la libertà di espressione e per le politiche europee
a sostegno del giornalismo libero e indipendente. Le competenze ottenute riguarderanno tutto il processo necessario per diventare un esperto wikipediano;
- collaborare alla disseminazione dei materiali realizzati attraverso i social network
(Twitter e Facebook), maturando le competenze da social media editor;
- collaborare con il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani nella divulgazione
dei materiali realizzati attraverso il sito e i canali social dello stesso.
Nel corso del progetto il/la giovane potrà acquisire e sviluppare le seguenti competenze:
-conoscenza Wikipedia e l'ambito della cittadinanza digitale;
-redazione testi enciclopedici;
-acquisizione di dimestichezza nel funzionamento di una piattaforma per la pubbli-

Cosa si impara

cazione web;
-sviluppo di un piano editoriale;
-ideazione e programmazione di post sui social network anche attraverso piattaforme specifiche;
-monitoraggio e analisi dell’impatto della strategia social.

Sede/sedi di attuazione

Sede principale: Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa - Piazza San Marco,
7 – 38068 Rovereto (TN)

Vitto/alloggio

Non previsti
L’orario previsto è settimanale, dal lunedì al venerdì:
09:00-13:00 - 14:00-18:00
Al fine di realizzare al meglio gli obiettivi del progetto potrà risultare necessaria,
nell’arco dei 9 mesi, qualche variazione di orario con richieste di partecipazione a
conferenze e altro durante il fine settimana.

Piano orario

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

FESTIVITÀ DI CALENDARIO (dalla data di inizio del progetto):
1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 e 26 dicembre; 1 gennaio.
GIORNI DI CHIUSURA DA COMPUTARSI COME FERIE PER TUTTI:
14-16-17-18 agosto; 27-28-29 dicembre; 2-3-4-5 gennaio.
Cerchiamo una persona che condivida gli obiettivi del progetto, che abbia interesse
e conoscenza pregressa delle aree e delle tematiche di cui OBCT e il Forum si occupano, nonché interesse per la comunicazione digitale, capacità di relazione e disponibilità al lavoro in gruppo.

Eventuali particolari
obblighi previsti
Formazione specifica4

Il percorso formativo si distribuirà lungo i 9 mesi di durata del progetto per un totale
complessivo di 44 ore, suddivise tra formazione e tutoraggio.
Gli elementi che caratterizzano il profilo che meglio si adatta al completo
raggiungimento degli obiettivi del progetto sono:
-laurea magistrale;
-competenze informatiche e conoscenza delle logiche di utilizzo dei social network;
-competenze linguistiche (inglese - livello avanzato);
-familiarità con l'attività di ricerca e la redazione di testi.

Altre note

La selezione avverrà attraverso analisi dei curricula degli interessati e colloquio di
conoscenza con il/la giovane.
Sarà idoneo chi raggiungerà un minimo di 60 punti su 100 sulla base dell'assegnazione dei punteggi di seguito indicata:
-Conoscenza del progetto e condivisione degli obiettivi (25 punti)
-Aspirazioni, motivazioni personali, interessi specifici: interesse per la comunicazione digitale, per la ricerca e per la redazione di testi (40 punti)
-Conoscenza linguistica e capacità redazionale (35 punti)

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

Rovereto, 7 marzo 2017

4

La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese.

