InComunicazione col mondo
SCUP GG

Associazione "INCO"
Indirizzo: Via Galileo Galilei 24 - 38122 TRENTO
Telefono: 0461/984355
Referente per i contatti con i giovani: Stella Gelmini - stella.gelmini@incoweb.org
mail: info@incoweb.org
Sito web: www.incoweb.org

Operazioni

Cosa si fa
L’associazione InCo promuove e organizza progetti di mobilità internazionale. Il ruolo principale del/la
volontario/a è di cooperare col personale di InCo, partecipando alle attività ordinarie, in particolare
all’organizzazione di attività di promozione e informazione, alle attività di comunicazione, agli incontri con i
volontari internazionali e ai progetti di scambio e interscambio. In nessuna attività proposta il/la giovane in
Servizio Civile sostituirà il personale retribuito. Ogni attività ha un obiettivo di apprendimento.
La metodologia di lavoro usata è attiva e partecipativa rendendo il/la giovane in Servizio Civile protagonista
del proprio apprendimento. Il/la giovane in Servizio Civile acquisirà ogni giorno, durante il suo servizio e le
proprie esperienze personali, conoscenze e competenze secondo il principio dell'imparare facendo. Inoltre,
verranno erogate 64 ore di formazione specifica su diverse tematiche legate alla comunicazione, la
progettazione e lo scambio interculturale.
Nello specifico, i compiti dei volontari saranno i seguenti:
L’associazione InCo promuove e organizza progetti di mobilità internazionale. Il ruolo principale del/la
volontario/a è di cooperare col personale di InCo, partecipando alle attività ordinarie, in particolare
all’organizzazione di attività di promozione e informazione, alle attività di comunicazione, agli incontri con i
volontari internazionali e ai progetti di scambio e interscambio. In nessuna attività proposta il/la giovane in
Servizio Civile sostituirà il personale retribuito. Ogni attività ha un obiettivo di apprendimento.
La metodologia di lavoro usata è attiva e partecipativa rendendo il/la giovane in Servizio Civile protagonista
del proprio apprendimento. Il/la giovane in Servizio Civile acquisirà ogni giorno, durante il suo servizio e le
proprie esperienze personali, conoscenze e competenze secondo il principio dell'imparare facendo. Inoltre,
verranno erogate 64 ore di formazione specifica su diverse tematiche legate alla comunicazione, la
progettazione e lo scambio interculturale.
Nello specifico, i compiti dei volontari saranno i seguenti:
1.Diffusione delle opportunità di mobilità internazionale per i giovani del territorio:
1.1. Attività di informazione e promozione sulla mobilità internazionale;
Incontri informativi presso scuole e centri giovanili, Fiera sulla Mobilità internazionale, Festa dell’Europa.
1.2. Gestione e impostazione degli strumenti di comunicazione;
Gestione e aggiornamento sito e social, creazione contenuti, creazione nuovi social (Instagram)
1.3. Preparazione e partecipazione ad incontri con i volontari che partono o sono partiti con InCo: incontri di
formazione pre-partenza e di valutazione.
Attività di supporto nella preparazione e gestione delle riunioni.
2.Partecipazione ad attività e progetti che coinvolgono giovani stranieri per facilitare la loro integrazione sul
territorio:

2.1.Promozione delle iniziative del territorio e accompagnamento dei volontari internazionali;
Supporto burocratico, attività promozionali e partecipazione ad attività sul territorio.
2.2. Partecipazione ad incontri di monitoraggio e valutazione dei volontari Europei ed internazionali presenti
in Trentino Alto Adige;
Attività di supporto nella preparazione e gestione degli incontri formativi.
2.3. Scambi giovanili e “Interscambio provinciale 2019”.
Attività di supporto alla scrittura dei progetti, partecipazione agli incontri di preparazione, partecipazione
attiva nell’organizzazione, nella preparazione e nell’attuazione delle attività da implementare durante gli
scambi giovanili previsti per l’autunno 2018 e l'estate 2019, attività di promozione

Cosa si impara
Ci si aspetta che il/la giovane in servizio Civile:
>rafforzi le proprie competenze nell'ambito della comunicazione sia in termini di dialogo interpersonale che
di tecniche e strumenti di comunicazione digitale;
>rafforzi le sue competenze interculturali, in termini di comunicazione, lingue e apertura mentale;
>migliori le sue conoscenze dei programmi internazionali per partire all’estero;
>migliori le proprie capacità e conoscenze negli ambiti educativi e relazionali;
>sviluppi competenze trasversali di coordinamento di gruppi, leadership, organizzazione del lavoro, problem
solving, intraprendenza.
Durante le attività, il/la giovane in Servizio Civile verrà stimolato/a ad implementare le proprie attività che
potranno essere legate a qualsiasi altra tematica di loro interesse inerente alle tematiche trattate di InCo. Le
competenze elencate non sono esaustive ed è possibile che alcuni individui sviluppino altre competenze.

Formazione specifica
Oltre alla formazione generale (7 ore al mese), organizzata dall’Ufficio provinciale del Servizio civile, vengono
previste 64 ore di formazione specifica.
La formazione è basata sia su argomentazioni teoriche che su aspetti meramente tecnici (il programma
Erasmus+, tecniche di comunicazione, inserimento contenuti ecc.)
Gli argomenti che verranno sviluppati sono indicati di seguito:
>Organizzazione aziendale (3 ore)
>Programmi di mobilità internazionale (6 ore)
>Programma Erasmus+ (3 ore)
>Approfondimenti di programmi di mobilità e volontariato internazionale pubblici e privati (3 ore)
>La comunicazione Interculturale (6 ore)
>Inserimento contenuti (4 ore)
>Tecniche di comunicazione (25 ore)
>Comunicare il Non Profit sui Social Network (16 ore)
>L'esperienza di mobilità internazionale di Ezequiel Lifschitz (4 ore)
Nell’arco dei primi tre mesi di servizio verrà erogata circa l’80% della formazione specifica. La restante parte
della formazione specifica verrà svolta nei sei mesi successivi per permettere di riflettere su quanto sviluppato
nel percorso intrapreso. La partecipazione alla formazione sarà attestata nel report conclusivo sull’attività
svolta che riporterà titoli e durata dei moduli della formazione.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti
Cerchiamo una persona interessata ad attivarsi in attività di comunicazione nell'ambito della mobilità
internazionale e del dialogo interculturale, di vedute aperte e senza pregiudizi nei confronti di altre culture,
nazionalità o realtà socio-economiche.
Cerchiamo flessibilità oraria, capacità di ascolto e di adottare modi di comunicazione diversificati al fine di

relazionarsi con persone di culture e lingue diverse e la disponibilità al confronto con il personale
dell’associazione.
Requisiti minimi:
> diploma di scuola superiore
> capacità di utilizzo uso computer: internet, posta elettronica, pacchetto office
> disponibilità ad utilizzare i mezzi pubblici per accompagnare i volontari internazionali;
> conoscenza dell’inglese per comunicare in modo agevole con i volontari internazionali e diffondere le
informazioni a loro destinate
Requisiti extra:
> preferibile capacità di utilizzo piattaforme CMS quale Wordpress;
> preferibile conoscenza dello spagnolo per poter interagire con gli oriundi nell’ambito dell’interscambio
giovanile.
È richiesta la presentazione del Curriculum Vitae

Orari di disponibilità della persona da contattare
10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00

Piano orario
Il progetto prevede una media di 30 ore settimanali (minimo 15, massimo 40) su 5 gior-ni, per un totale di 1440
ore.
Orari (indicativi): lunedì-venerdì 8.30-17.30, con la possibilità saltuaria di orario serale o presenza nel fine
settimana qualora siano organizzate attività specifiche nei territori.
Rispetto alle chiusure programmate (a cui i giovani dovranno agganciare parte delle proprie ferie) la struttura
verrà chiusa nel mese di agosto (indicativamente le 2 settimane centrali di agosto) e a fine dicembre nella
settimana tra Santo Stefano e il primo giorno dell'anno.

Vitto/Alloggio
Non previsto

Nomi dei possibili OLP
Stella Gelmini

Eventuali particolari obblighi previsti
Il/la giovane sarà tenuto a non diffondere informazioni e notizie riservate di cui verranno a conoscenza
durante lo svolgimento delle loro attività.

