
TIROCINIO PRESSO
Interessanti tirocini proposti dal comune di Trento

A CHI E' RIVOLTO
Studenti del 3 e 4 anno

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi allegato

QUANDO
vedi allegato

DOVE
vedi allegato

SCADENZA ISCRIZIONE
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Defrancesco.



Proposte  di tirocinio ASL
 

1. Servizio al pubblico – biblioteca: 

posti disponibili  per accogliere ragazzi nella sede centrale di via Roma,
nella sede dell’Argentario, e nella sede di Villazzano per un giorno alla
settimana.  Le  attività  nelle  varie  sedi  saranno  di  affiancamento  al
personale bibliotecario, con mansioni da concordare in base alle specificità
della sede e agli interessi dei ragazzi.

2. Trento  0-18  tour  dei  diritti:  percorso  di  cittadinanza  attiva  per
promuovere e far conoscere la Convenzione dei Diritti  dei bambini e
degli adolescenti.

Periodo: da marzo a maggio 

Se il tirocinio si svolge su settimane consecutive è possibile accogliere
al  massimo  2/3  persone  alla  volta,  se  invece  c’è  la  disponibilità  a
svolgere  tirocinio  per  2/3  ore  la  settimana  per  più  mesi  si  possono
accogliere fino a 10-12 ragazzi.

3. Ufficio  Politiche  Giovanili  -  comunicazione  e  social:
nell’implementazione del sito Trentogiovani e dei canali social ad esso
collegati, lo/la studente/essa potrebbe occuparsi del settore di ricerca
delle  fonti,  scrittura  di  brevi  articoli  e/o  creazione  di  materiale
fotografico/multimediale in base agli interessi dello studente stesso.

Periodo: marzo – maggio 2020 un pomeriggio in settimana (lunedi o
mercoledi) 

4. Attività sociali – aiuto compiti scuola Pigarelli

Il  Servizio  attività  sociali  in  collaborazione  con  la  scuola  primaria
Pigarelli, l’associazione Carpe Diem e Il Muretto propongo un’attività di
aiuto compiti rivolta ai bambini della scuola primaria.

Periodo: da marzo a fine maggio il venerdì pomeriggio

5. Civico  13  –  sportello  e  comunicazione:  Civico13  è  lo  sportello
informativo per i giovani nato dalla collaborazione tra l’Ufficio Politiche
Giovanili  del  Comune  di  Trento  e  quello  della  Provincia  e  gestito
dall’ass. Inco.

Tirocinio proposto: 



 Diciottoe13  .  Il  giovedì  in  particolare  si  svolgono  degli  incontri  di
approfondimento  su  tematiche  diverse  (lavoro,  volontariato  europeo,
ecc.)  il  cui  orario  va  dalle  ore  18.13  alle  20.00  circa.  Gli  studenti
interessati  possono partecipare sia alle fasi di  progettazione, sia alla
realizzazione degli incontri che alla documentazione degli stessi. 

Periodo: marzo – maggio 2020

6. Giocastudiamo

I Giocastudiamo sono spazi aggregativi ed educativi rivolti a bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie. Mirano a favorire la crescita e
lo sviluppo di relazioni tra pari attraverso il gioco e, in alcuni momenti
dedicati,  con il supporto ai compiti scolastici.  Lavorano in rete con le
diverse associazioni  e  realtà territoriali,  in  un'ottica  di  prevenzione e
promozione. Favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e dei
volontari,  l'integrazione tra diverse culture e la conciliazione famiglia-
lavoro.

Sono  presenti  in  8  quartieri  della  città  e  sono  gestiti  da  diverse
organizzazioni sovvenzionate dall'Ufficio Politiche giovanili del Comune
di Trento.

TEMPI

Durata  del  tirocinio:  minimo  20  ore,  con  almeno  una  presenza
pomeridiana alla  settimana.  Sono previsti  anche due incontri:  uno in-
formativo su: motivazioni, aspettative, aspetti organizzativi e un incontro
di  rielaborazione/valutazione  dell'esperienza  rispetto  alle  attività
sperimentate e alle competenze sviluppate.

La  stesura  del  piano  formativo  va  concordata  con  le  singole
organizzazioni.

LUOGHI:

Canova

Spini

Roncafort

Solteri

Cognola



Cristo Re

Martignano

Villazzano

7. PROGETTO “OLTREPASSARE LE MURA”
Laboratorio formativo e teatrale rivolto a 15-20 giovani età 16-19 anni,
sul  tema delle  libertà (personali,  di  movimento,  di  stampa…) e delle
limitazioni  alle  libertà,  con  produzione  di  una  performance  artistico-
creativa. Terza edizione (materiali ed. precedenti su trentogiovani.it).  
Periodo: campus semiresidenziale 31 agosto - 5 settembre 2020 (dal
lunedì  al  giovedì  dalle  8.30  alle  16.30;  venerdì  e  sabato  giornate
residenziali con pernottamento). Performance presentata ad un paio di
eventi  pubblici  a  Trento  (es:  Poplar  e  Festival  Generazioni).  
Quota  di  compartecipazione:  50  euro.  Proposto  dal  Tavolo  Trento
generazioni consapevoli (composto da 20 organizzazioni attive sui temi
della cittadinanza attiva)– coordinato dall’Ufficio politiche giovanili.

8.  POLIETICUS
Polieticus è il campus di 9 giorni, per giovani trentini di età +17 anni
(fino circa ai  22) su temi socio politici:  diversità e conflitto,  violenza,
questioni  di  genere,  immigrazione  e  integrazione,  ambiente,
responsabilità  sociale e politica.  Uno spazio di  convivenza e dialogo
con l'aiuto di formatori esperti ma soprattutto del confronto tra pari, per
lavorare sul nostro territorio partendo dal piccolo e sognando magari in
grande.  
Proposto da un gruppo informale di giovani con il supporto della Scuola
di  preparazione  sociale.  Quota  di  compartecipazione:  120  euro.  
date: 22/30 agosto 2020. Numero: minimo 12 partecipanti


