
PROPOSTA SCUP 2020  

Gruppo Trentino di Volontariato (GTV) 

Avvicinarsi tra continenti 

 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il Trentino e la sua popolazione hanno sempre avuto uno spiccato interesse a contribuire alla 

realizzazione di una società mondiale più equa e pacifista, attraverso progetti di cooperazione e 

solidarietà internazionale promossi da associazioni, enti locali, scuole, nonché da vari comitati per 

la pace. Ciò viene confermato dall'esistenza di più di 200 associazioni attive nel settore e 

dall’elevato numero di volontari. Ed è peculiarità del Trentino il concetto di reciprocità come base 

fondante della solidarietà internazionale. Nello specifico, nascono proprio in Trentino le prime 

prassi di cooperazione di comunità, una modalità di co-operare che presta particolare interesse al 

coinvolgimento attivo di tutti i soggetti dei territori coinvolti, siano essi enti locali, istituzioni, 

espressioni del mondo economico, della società civile o singoli individui. Una cooperazione che va 

ad attivare iniziative in tutti i settori della vita quotidiana delle comunità, dall'integrazione sociale 

alla salute, dalla cultura al turismo responsabile, allo sviluppo locale sostenibile, all’economia, 

all'agricoltura, alle pari opportunità. SI INSERISCONO IN QUESTO CONTESTO LE ATTIVITÀ DI 

SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PORTATE AVANTI DA MOLTE ASSOCIAZIONI 

TRENTINE IN DIVERSI CONTINENTI. 

Sebbene sia indiscutibile l’alto capitale valoriale presente nel territorio, bisogna però sottolineare 

come questa posizione di apertura non sia diffusa omogeneamente nella comunità trentina. Vi è 

quindi spesso difficoltà non solo nell'avvicinare, intercettare e dare spazio partecipativo, ma anche 

semplicemente ad informare e sensibilizzare sui temi della solidarietà chi non è già integrato in 

questo fitto tessuto associazionistico. Diventa importante riuscire a parlare alla cittadinanza di 

ogni fascia d’età, siano essi bambini, studenti, giovani lavoratori o adulti. 

Per fare ciò, diventa necessario realizzare un PIANO COMUNICATIVO E AZIONI DI EDUCAZIONE E 

SENSILIBILIZZAZIONE PER LA CITTADINANZA, ANCHE CON ELEMENTI TRASVERSALI E CONDIVISI 

TRA DIVERSE ASSOCIAZIONI, per promuovere la narrazione di esperienze di cittadinanza 

consapevole e per contribuire alla costruzione di una cultura includente di pace e di percorsi di 

educazione globale. Non è sempre facile riuscire a raggiungere un pubblico ampio, a comunicare, 

trasmettere e attivare la cittadinanza locale rispetto al valore, all'importanza e alla necessità delle 

azioni promosse e chiamare alla partecipazione attiva per la costruzione di “politiche” che 

combattono la povertà, la disoccupazione, l’emarginazione, le tensioni sociali, la violenza, le 

ingiustizie e il degrado ambientale sia qui in Trentino che all'estero.  

QUESTO PROGETTO NASCE DALL’INTENTO COMUNE DI CONTRIBUIRE A QUESTE AZIONI DI 

COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DEL GTV - GRUPPO TRENTINO DI 



VOLONTARIATO E ACAV – ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI, DUE STORICHE 

ASSOCIAZIONI TRENTINE IMPEGNATE IN PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE. 

GTV è una ONG che dal 1999 sviluppa progetti di Cooperazione Internazionale in Vietnam e nel 

Sud Est Asiatico e progetti di educazione alla cittadinanza globale in Trentino. La sua vision è di 

operare “nel Sud Est Asiatico per costruire un ponte tra Oriente ed Occidente verso un nuovo 

domani”, mentre la sua mission è di “mettere in relazione la comunità trentina con le comunità 

del Sud Est Asiatico per sviluppare capacità e scambiare esperienze con particolare attenzione ai 

diritti dei soggetti vulnerabili come bambini, donne e minoranze”, intendendo l'autosviluppo delle 

comunità come antidoto allo sfruttamento. Nel 2020-2021 GTV sta implementando vari progetti 

interconnessi di cooperazione internazionale nel Nord del Vietnam, legati ai temi del diritto 

all’istruzione di qualità e dell’igiene (Provincia di Ha Giang) e sta iniziando a promuovere attività in 

Myanmar. GTV intende inoltre riprendere nel 2021 la promozione di iniziative legate al turismo 

sostenibile, organizzando viaggi in Vietnam secondo i criteri della responsabilità sociale, della 

sostenibilità ambientale, e dell’equità e continuare attività di sensibilizzazione della cittadinanza 

trentina con collaborazione delle scuole e l’organizzazione di eventi ed iniziative. Trasversale è il 

progetto di Sostegno a Distanza che garantisce a circa 100 bambini del nord del Vietnam materiali 

scolastici e cure mediche, oltre a sostenere interventi di miglioramento delle infrastrutture 

scolastiche in cui sono inseriti. Si rimanda al sito internet per eventuali approfondimenti sull’ente e 

sui progetti: www.gtvonline.org , 

http://www.gtvonline.org/it/progetti/attivi.html , http://www.gtvonline.org/it/progetti/sostegno-

a-distanza.html e http://www.gtvonline.org/it/progetti/viaggia-con-gtv.html 

 

ACAV Associazione Centro Aiuti Volontari è un’organizzazione non governativa (ONG) nata a 

Trento nel 1985. Per ACAV la dignità e la felicità di ogni essere umano sono valori irrinunciabili. Per 

questo promuove la cultura della fraternità, costruendo ponti di solidarietà con l’Africa. ACAV 

realizza progetti sostenibili e condivisi, con trasparenza e rispetto del contesto, riconoscendo il 

valore dello scambio culturale, del confronto e del reciproco arricchimento. È attiva attualmente in 

Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Uganda, paese in cui opera da più di 35 

anni nella regione del West Nile, a nord ovest del Paese, sul confine con il Sud Sudan e la RDC. A 

causa dei conflitti civili e scontri armati che hanno caratterizzato la situazione politica di questi due 

Paesi, nel West Nile ugandese sono arrivati, negli ultimi anni, più di un milione di rifugiati. ACAV 

lavora in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite in diversi campi per rifugiati e in 

particolare a Rhino Camp realizzando progetti di emergenza, e con le amministrazioni locali a 

supporto dello sviluppo delle comunità locali. I principali settori di intervento sono: acqua e sanità, 

agricoltura, educazione primaria, formazione professionale e governance, intesa come supporto 

tecnico alle amministrazioni locali nel migliorare la fornitura di servizi essenziali alla popolazione. 

In Trentino è in corso un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale presso la scuola 

dell’infanzia Virginia de Panizza. Si rimanda al sito internet per eventuali approfondimenti sui 

contenuti dei progetti: http://www.acav.eu/it/#progetti_acav 

 

 



 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

I giovani SCUP saranno impegnati in GTV e in ACAV per la realizzazione di 2 obiettivi: 

1. Dare visibilità alle attività di GTV e ACAV, per diffondere la conoscenza e far maturare la 

sensibilità sui temi della pace e della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché per 

rafforzare nei soci e sostenitori il senso di appartenenza e un loro ruolo attivo nelle 

associazioni.  

Indicatori: 12 newsletter, 25 articoli sui siti web delle associazioni, 2 giornalini semestrali delle 

associazioni, contenuti sui canali social e locandine a seconda delle attività svolte. 

2. Contribuire a sensibilizzare ed educare sul tema della cittadinanza globale, favorendo 

l'acquisizione di strumenti utili a capire i contesti attuali ed incentivando l'interesse su temi 

di rilevanza globale, mediante proposte dedicate a diverse tipologie di pubblico (giovani ed 

adulti).  

Indicatori: 2 incontri organizzati online di approfondimento per adulti/giovani, 1 evento ideato e 

gestito dai giovani stessi. 

Il progetto è strutturato su due obiettivi e due aree di lavoro e permetterà ai giovani di avere una 

visione a tutto tondo della vita associativa di GTV e ACAV e di tutti gli aspetti gestionali connessi. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

I giovani SCUP verranno coinvolti nel complesso delle attività di comunicazione e marketing sociale 

e di educazione alla cittadinanza globale e con un ruolo di appoggio e sostegno: a loro sarà chiesto 

di supportare nella realizzazione delle attività elencate in seguito sotto la supervisione dello staff, 

dei soci e dei volontari attivi di GTV e ACAV. 

Per quanto riguarda l'area Comunicazione e marketing sociale le attività che si prevede di 

implementare sono:  

1.1 Attività di comunicazione verso la cittadinanza:  

- Aggiornamento periodico delle pagine internet e dei principali social delle due associazioni;  

- supporto nella creazione di newsletter e nell’aggiornamento delle liste dei contatti;  

- creazione di materiale di comunicazione e prodotti grafici (volantini, poster, giornalini, report, 

etc.) digitali e cartacei: elaborazione di idee per l’impaginazione e la grafica; distribuzione ed invio 

dei materiali prodotti; 

- creazione giornalino delle associazioni semestrale; 

- supporto nella gestione di campagne di digital marketing sul web; 

- eventuali presenze agli stand delle associazioni ad eventi e raccolta nuovi contatti; 



- elaborazione di articoli riguardanti eventi organizzati, approfondimenti tematici, resoconti di 

esperienze e pubblicazione di testimonianze. 

1.2. Attività di comunicazione verso i soci e i sostenitori delle associazioni: 

- elaborazione e diffusione di schede progetto, storie personali e report per i sostenitori e 

donatori che seguiranno i progetti di Cooperazione Internazionale e il Sostegno a Distanza; 

- gestione del rapporto diretto, tramite creazione e distribuzione biglietti di ringraziamento, 

approfondimenti sui progetti, schede di adesione all’associazione; 

- Cura della rassegna stampa nei periodici locali e nazionali riguardante attività delle associazioni o 

attività di interesse per le stesse. 

 

1.3 Altre campagne di comunicazione: 

proseguimento se possibile dell’esperienza di campagna di comunicazione “Coglila” sviluppata 

negli scorsi anni da ragazzi in servizio civile (tra cui gli SCUP in GTV, Forum Trentino per la Pace ed i 

Diritti Umani, Consorzio Associazione con il Mozambico, MLAL onlus, Docenti senza Frontiere). Se 

possibile, i ragazzi/e continueranno questa campagna in sinergia con le altre associazioni 

partecipanti. I giovani che hanno partecipato in passato hanno consigliato di proseguire con 

questa attività “in quanto abbiamo avuto un momento per metterci in gioco davvero su diverse 

competenze trasversali e per essere noi giovani i protagonisti”’ (come da dichiarazione di 

Valentina Dapor, ex SCUP GTV). 

Per quanto riguarda l'area Cittadinanza globale le attività che GTV e ACAV prevedono di 

implementare sono:  

2.1 Organizzazione di attività di sensibilizzazione (online o in presenza) sui temi della 

cooperazione allo sviluppo e degli obiettivi del millennio.  

A seconda della situazione sanitaria nazionale che si vedrà nel 2021, potranno essere ideate, grazie 

alla partecipazione diretta e attiva dei ragazzi in Servizio Civile, attività online o in presenza, nelle 

scuole o prettamente online. I ragazzi contribuiranno all’elaborazione dei contenuti e dei materiali 

per le attività. Nel caso di attività nelle scuole (che GTV e ACAV avevano in corso prima 

dell’emergenza Covid) seguiranno il contatto con insegnanti per condividere il percorso, gli 

obiettivi formativi e le modalità di lavoro, i dettagli organizzativi e logistici (orari, luoghi, materiali 

e parteciperanno alla realizzazione delle attività nelle classi. Infine, durante queste iniziative, i 

giovani daranno un supporto alle organizzazioni nel monitoraggio delle stesse. 

2.2 Supporto organizzativo e logistico agli eventi aperti al pubblico (se possibili, ad esempio 

cena sociale, banchetti, stand nelle fiere etc)  

Se queste iniziative saranno permesse dalla situazione sanitari, i giovani saranno coinvolti 

nell’elaborazione dei contenuti dei materiali di supporto, dei materiali divulgativi e promozionali, 

nella logistica (definizione e allestimento di spazi, definizione di orari e programma degli eventi), 

nella diffusione dell’invito alla partecipazione agli eventi ai contatti delle associazioni e alla 

cittadinanza; raccolta delle adesioni agli eventi; nell’aggiornamento dell'inventario degli oggetti di 

artigianato offerti negli stand per raccolta fondi. 



Le attività di promozione del servizio civile saranno effettuate da GTV e ACAV in collaborazione 

con i giovani in servizio civile attraverso la pubblicazione del bando del presente progetto sul sito 

web e diversi contenuti sui canali social delle associazioni che invitino a contattare le stesse per 

informazioni e che invitino a fare domanda. Se possibile, verranno coinvolti i ragazzi dei passati 

SCUP in GTV per portare la loro testimonianza. 

 

COMPETENZE ACQUISIBILI 

 

Durante il progetto, nell'espletamento delle attività assegnate e avendo partecipato ai momenti 

formativi proposti, i/le giovani potranno acquisire (o approfondire, se i/le giovani avranno già in 

partenza una specifica conoscenza pregressa) una molteplicità di conoscenze, competenze 

operative e soft skills.  

 

1. Dimensione del sapere 

- gli attori e le modalità della cooperazione allo sviluppo 

- le modalità della cooperazione di comunità 

- come si costruiscono attività laboratoriali per le scuole e per la cittadinanza 

- Comunicazione sociale e Marketing sociale 

- Sostegno A Distanza: storia ed evoluzione 

 

2. Dimensione del saper fare 

- Project management: Gestione di progetti di Cittadinanza Globale e di Sostegno A Distanza 

- Narrazione e base di rendicontazione di progetti (di cooperazione internazionale e di cittadinanza 

globale) 

- Organizzazione eventi 

- Come si costruiscono campagne di comunicazione e marketing sociale 

- Saper lavorare in ottica di progetto, ovvero tenendo a mente l’obiettivo da raggiungere 

- Saper creare reti per la realizzazione di un progetto 

 

3. Dimensione del saper essere 

- Saper lavorare in maniera autonoma 

- Saper lavorare in gruppo – gestione dei conflitti e gruppi di lavoro 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento e la certificazione delle competenze, si farà riferimento al 

sistema di certificazione delle competenze attualmente in corso di implementazione da parte 

dell’UGeSC della Provincia Autonoma di Trento. GTV e ACAV offriranno la messa in trasparenza e 

la validazione delle competenze che i/le giovani stanno acquisendo: aiuterà e consiglierà i/le 

giovani nel scegliere quale documentazione portare che possa attestare l'acquisizione delle 

competenze definite. La competenza che si propone è “Web content manager” dal repertorio 

della regione Liguria. 

 



 

CARATTERISTICHE DEI GIOVANI  

 

I/Le giovani che parteciperanno al presente progetto sono curiosi/e per natura, dinamici/he, 

hanno un forte background valoriale che gli dà la carica per poter spendersi per coloro che si 

trovano in situazioni svantaggiate. Hanno voglia di approfondire le dinamiche complesse dei nostri 

giorni e spirito critico ed analitico. Hanno inoltre buone conoscenze informatiche (pacchetto 

office, skype, internet, social).  

GTV e ACAV valuteranno inoltre la conoscenza della lingua inglese dato che alcune attività di 

progetto prevedono la traduzione di materiale proveniente dall’estero. 

Tutti questi elementi NON sono da ritenersi come requisiti indispensabili. 

 

 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E RUOLO OLP 

 

L'OLP di progetto è Benedetta Massignan, coordinatrice di GTV. Laureata in Cooperazione allo 

Sviluppo e Sociologia e Ricerca Sociale, ha esperienza di cooperazione di comunità in Brasile e 

attività umanitarie in Bosnia, oltre ad aver progettato e condotto diversi progetti di educazione 

alla cittadinanza globale in Trentino. Benedetta Massignan possiede competenze di progettazione 

e gestione di progetti a vari livelli (locali, provinciali, europei e di donor privati) e ha ricoperto il 

ruolo di “tutor aziendale” per cinque studentesse universitarie in stage presso GTV.  

L'OLP si occuperà di: 

- supervisionare la gestione delle attività, programmare nel dettaglio le attività delle/i giovani e 

animare i vari gruppi di lavoro; 

- verificare l'andamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi; 

- organizzare i momenti di formazione specifica; 

- supportare i/le giovani per l'acquisizione delle competenze e per la raccolta del materiale per il 

riconoscimento di queste. 

 

A fianco di Benedetta Massignan, vi saranno altre persone afferenti aa ACAV e GTV coinvolte 

direttamente nel progetto:  

1. Angela Coslop, responsabile della Comunicazione di ACAV, sarà referente per ACAV nel 

seguire le attività e il monitoraggio dell’esperienza dei giovani in Servizio Civile. Laureata in 

Studi Europei e Internazionali, ha maturato 11 anni di esperienza in ambito della 

cooperazione allo sviluppo presso ONG locali, nazionali e internazionali. Ha esperienza 

nell’ambito del reclutamento del personale espatriato di ONG, formazione, comunicazione 

e gestione dei progetti. Ha ricoperto il ruolo di “tutor aziendale” per 4 studenti 

dell’università e superiori presso ACAV.  

2. Laura Strada, laureata in Sociologia, vicepresidente di ACAV e caporedattrice della testata 

giornalistica della RAI. Dopo aver diretto per dieci anni il telegiornale del Trentino Alto 



Adige è diventata curatrice di rubriche nazionali della TGR, tra le quali il programma 

giornalistico di geo politica “Est Ovest “, focalizzato sui Balcani e sull’ Europa dell’Est, e 

“Mediterraneo“, appuntamento settimanale  con l’attualità internazionale, la politica, 

l’economia e la cultura dei paesi che si affacciano su questo mare. 

3. Laura Paternoster, presidente di GTV, che accompagnerà i giovani nella formazione specifica 

ed in alcune attività puntuali. Ha una esperienza in progettazione europea nel campo 

dell’educazione e della ricerca (attualmente dipendente Università di Trento presso Ufficio 

Supporto alla ricerca);  

4. Luca Penasa, vicepresidente di GTV, ex cooperante in Vietnam, con ampia esperienza nelle 

tematiche della cooperazione internazionale e della progettazione per ONG. Svolge attività 

di mediatore per viaggi solidali organizzati da GTV, in collaborazione con aziende viaggi del 

territorio trentino. 

5. Lorena Paolini, volontaria di GTV. Dopo la laurea in Relazioni Internazionali presso 

l'Università per Stranieri di Perugia, ha maturato oltre 10 anni di esperienza in Brand 

Management e Marketing Management (attualmente ricopre la posizione di Sales & 

Marketing Coordinator per un’azienda trentina).  

 

Durante il momento iniziale di accoglienza, si prevede di organizzare un incontro via skype i 

cooperanti espatriati o locali delle associazioni, che potranno illustrare nel dettaglio i progetti 

attivi. Durante tutte le fasi del progetto, lo staff all’estero sempre a contatto con i/le giovani, 

trasferendo loro informazioni di aggiornamento dei progetti di cooperazione internazionale in 

corso. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

Questo progetto di Servizio Civile prevede una divisione delle ore dei ragazzi tra le associazioni 

GTV e ACAV, entrambe con sede in Via S. Sighele 3 a Trento, in uffici attigui sullo stesso piano. Si 

chiederà ai giovani di collaborare con entrambi gli enti suddividendo le ore settimanali in misura di 

circa il 50% tra le due associazioni, accompagnati da Benedetta Massignan per GTV (OLP) e Angela 

Coslop per ACAV. 

L’orario di servizio sarà: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30. Questo orario è indicativo e può 

essere riformulato in base alle esigenze dei/lle giovani. È altresì possibile che ci siano puntuali 

richieste per presenziare ad eventi fuori orario anche nei fine settimana (ad esempio per le 

riunioni periodiche con i soci attivi, normalmente in orario serale, o per eventi e iniziative nei fine 

settimana). Il vitto sarà fornito o rimborsato solo in caso di giornate con orari straordinari che 

implicheranno attività in mattinata più pomeriggio. 

 

I/le giovani SCUP avranno a loro disposizione gli uffici di GTV e ACAV che comprendono il 

materiale per la gestione della parte informatica, tra cui PC, macchina fotografica digitale, 

telefono, stampante ed un proiettore. Le associazioni forniranno anche tutta la gamma di 



materiale di segreteria (fogli, penne, quaderni, faldoni, ecc.). Ad ogni giovane sarà destinata una 

postazione fissa che rimarrà durante tutto l'arco dell'anno. NEL CASO DI NORMATIVE ANTI 

DIFFUSIONE DI COVID-19 CHE IMPLICHINO DISTANZIAMENTO SOCIALE E SMART WORKING COME 

PREFERENZIALI, LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE SARANNO RIVISTE PER PERMETTERE AI/ALLE 

GIOVANI DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ A DISTANZA PREDILIGENDO STRUMENTI INFORMATICI E 

PIATTAFORME ONLINE DI COMUNICAZIONE E ARCHIVIAZIONE MATERIALI. 

I/le giovani SCUP avranno libero accesso al materiale informativo già prodotto da GTV e ACAV, così 

come al magazzino con l’artigianato, e potranno utilizzare la strumentazione varia in supporto 

delle attività inerenti all’organizzazione di eventi (materiale per l’allestimento come tavoli, gazebo, 

tovaglie, bandiere, lanterne orientali, ecc.). I/le giovani avranno a loro disposizione anche la 

biblioteca tematica – sia cartacea che audiovisiva- del materiale di approfondimento relativo ai 

paesi di intervento e alla cooperazione internazionale che le associazioni hanno al loro interno. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

La formazione specifica sarà di 24 ore e riguarderà i seguenti argomenti: 

I) La 

solidarietà internazionale, la storia e i principali attori, le priorità fissate dagli enti 

internazionali, gli approcci e un focus sulla cooperazione di comunità nei paesi dove 

lavorano ACAV e GTV – 6 ore – Massignan e Coslop 

II) Il 

ciclo di vita di un progetto – 4 ore – Laura Paternoster e Luca Penasa 

III) Noz

ioni base di comunicazione e storytelling per le organizzazioni – 4 ore – Laura Velia Strada 

IV) Edu

cazione alla Cittadinanza Globale: dall’agenda di sviluppo sostenibile alle principali 

metodologie utilizzate a scuola - 4 ore – Massignan e Coslop 

V) Stra

tegia di comunicazione tramite il web, social e strumenti grafici (piattaforma joomla e 

jimdo, google ad-grants, facebook, instagram, canva) - 4 ore - Paolini 

VI) For

mazione ed informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di 

Servizio Civile – 2 ore - Coslop 

Totale ore: 24. Tale piano è programmato su moduli di 4 ore (o di 2 ore). 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: la formazione specifica sarà svolta con modalità 

miste di contributi teorici e addestramento pratico. La formazione teorica avrà carattere generale 

e si concentrerà sulle tematiche pertinenti al progetto. È prevista, inoltre, la partecipazione ai 

momenti formativi o seminariali che saranno organizzati da altri enti in Trentino o anche fuori 



provincia. Il Centro per la Cooperazione Internazionale organizza ad esempio corsi di 

avvicinamento alla Cooperazione Internazionale ed anche corsi per operatori sulla comunicazione 

sociale o sulla gestione di progetti di Cittadinanza Globale; CSV-Centro Servizi Volontariato Trento 

organizza momenti formativi su progettazione sociale, gestione dei volontari, comunicazione e 

ricerca fondi. In base al momento in cui il progetto partirà ed anche alle specifiche esigenze dei 

giovani sarà valutata la partecipazione a corsi esterni. 

 

In linea generale tale formazione sarà portata avanti in itinere, ossia durante lo svolgimento delle 

attività di progetto, entro comunque i 60 giorni dall'avvio del progetto. L'addestramento pratico 

riguarderà le singole attività progettate e avrà i caratteri dell'assistenza tecnica e 

dell'accompagnamento. 

 

 

GESTIONE DEL MONITORAGGIO 

 

Durante la realizzazione del progetto, si prevedono dei momenti a cadenza quindicinale di 

confronto e condivisione del lavoro fra i/le giovani e l’OLP. 

Inoltre il monitoraggio della formazione verrà eseguita in modo collettivo ogni trimestre (in totale 

2 volte) in modo da valutare il grado di inserimento dei giovani nelle attività loro indicate. 

Ciò consentirà di valutare la crescita professionale rispetto alle conoscenze e competenze 

acquisite ed eventualmente intervenire per assegnare dei compiti più adeguati alle caratteristiche 

dei/lle giovani. 

Fondamentale sarà la valutazione dell’operatore locale di progetto rispetto alla crescita 

individuale dei/lle giovani, della loro interazione nel gruppo di lavoro, delle motivazioni e della 

crescita professionale. 

Per favorire l’interazione con l’associazione, i/le giovani saranno invitate a partecipare ad alcune 

riunioni organizzativi e di approfondimento per soci e volontari delle associazioni. 

 

MODALITÀ E CONTATTI CON ALTRE REALTA’ DEL TERRITORIO 

 

I/le giovani avranno occasione di entrare in contatto con varie realtà che operano sul territorio 

provinciale con cui GTV collaborare per raggiungere gli obiettivi della propria mission. 

I contatti avverranno in occasione dello svolgimento delle attività affidate ai/lle giovani (via email, 

contatti telefonici, incontri) o a fini di formazione, come sopra descritta nel paragrafo sulla 

Formazione specifica. 

Gli enti con cui i/le giovani potranno entrare in contatto sono: 

- Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani; 

- FArete: organizzazione che ha l’obiettivo di diffondere ed accrescere la capacità trentina di 

promuovere progetti di cooperazione e solidarietà internazionale; 



- Centro cooperazione internazionale: 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; 

- CSV: ente non commerciale con personalità giuridica che supporta e promuove il volontariato 

trentino e le diverse espressioni di cittadinanza attiva; 

- Università di Trento;  

- Comune di Trento; 

- Eventuali scuole trentine presso cui si svolgeranno incontri di educazione alla cittadinanza 

globale. 


