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

Meano, un contado ai bordi dell’urbanità

Forma

x SCUP_PAT
❑ SCUP_GG

Soggetto
proponente

FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO - COMITATO UNPLI TRENTINO

Indirizzo

Via Mazzurana 8, 38122 Trento

Nome delle persone
da contattare

Giusi Depaoli Presidente Pro Loco cà Comuna del Meanese
Lara Casagrande Direttrice Ecomuseo Argentario

Turno di presentazione 2017_7

Telefono della persoGiusi Depaoli 320 3281114, Lara Casagrande 335 6514145
na da contattare
Email della persona
da contattare

proloco.ca.comuna@gmail.com
info@ecoargentario.it

Orari di disponibilità
della persona da con- Dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
tattare
Termine Iscrizione

30 settembre 2017

Data inizio

1 novembre

Durata

12 mesi

Posti

2

Cosa si fa

Attività di ricerca documentale
Attività di catalogazione
Attività di intervista
Attività di comunicazione dei risultati attraverso l’organizzazione di appositi eventi
Attività di comunicazione sul web

Cosa si impara

Si impara a costruire prodotti culturali per la valorizzazione del territorio
Si impara a comporre contenuti socio-educativi secondo i principi e le
tecniche museali
Si impara a comporre contenuti da comunicare

Sede/sedi di attuazio- Presso Ecomuseo Argentario, Biblioteca di Civezzano

ne
Vitto/alloggio

Buono pasto di 6 euro o pasto in convenzione per i giorni in cui si svolgono almeno 6 ore di servizio

Piano orario

1440 ore per una media di 30 ore a settimana con orario flessibile da 20 a
40 ore da concordare all’inzio del progetto secondo i periodi di maggiore
o minore attività della Pro Loco.
Il servizio si potrà svolgere dai 4 ai 6 giorni settimanali, tra il lunedì e il
sabato. Solo in casi eccezionali durante la domenica per la realizzazioni
di attività legate agli eventi.

Cerchiamo giovani appassionati di territorio, ambiente e società, interessati ad un esperienza professionalizzante nel mondo della cultura e del
Caratteristiche ricermarketing territoriale. Per la complessità del progetto si richiede di aver
cate nei partecipanti
frequentato alomeno il 2° anno di un percorso universitario attinente al
tema del progetto
Eventuali particolari
-obblighi previsti
Storia ed ambiente della collina del meanese: 8 ore
Archiviazione e catalogazione: 16 ore
Formazione specifica Raccolta ed eleaborazione di fonti orali: 8 ore
Principi di allestimento museale: 8 ore
Ecomusei, Pro loco e marketing territoriale: 8 ore
Altre note

Si prega vivamente di prendere contatto personalmente con i referenti del
progetto prima di inviare la domanda

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Data: 14/07/2017

