
2 TIPOLOGIE DI TIROCINIO 

 " Voci del verbo scegliere”:

LABORATORIO ORGANIZZAZIONE: 20 ORE
LABORATORIO COMUNICAZIONE: 30 ORE

A CHI E' RIVOLTO
 studenti delle classi quarte e delle classi quinte

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi allegato

QUANDO
Dal 3 novembre 2021 a febbraio 2022

DOVE
Se in presenza presso il Seminario in corso 3 Novembre 46.

SCADENZA ISCRIZIONE
mercoledì 06/10/2021

La richiesta è da inoltrare a lorenza.viola@lsgalilei.org



PROGETTO ASL (Alternanza Scuola Lavoro)
EVENTO VOCI DEL VERBO SCEGLIERE

DIOCESI DI TRENTO - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI, COMUNE DI TRENTO
 

"Voci del verbo scegliere" è un evento destinato soprattutto ai maturandi, per offrire un’occasione

di  confronto  alla  pari  con  diversi  testimoni,  per  mettere  a  fuoco  non  tanto  “cosa  posso

scegliere” dopo la maturità, ma “come si fa a scegliere”. È una serata promossa dalla Diocesi

di Trento, in collaborazione con la rete delle scuole superiori di Trento e con l’Ufficio Politiche

Giovanili del Comune di Trento, in cui gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole

cittadine possono girare tra vari tavoli, dove hanno la possibilità di dialogare con uomini e

donne che hanno preso scelte importanti in diversi ambiti di vita, spaziando dal lavoro allo

studio, dalle istituzioni al volontariato.

L'evento si realizzerà nel febbraio 2022 (data da definire), e sarà preceduto da due laboratori di

alternanza scuola-lavoro di circa 20 ore, aperti a studenti dei vari istituti e accompagnato da

un referente dell’organizzazione e da alcuni giovani che hanno partecipato alle due passate

edizioni.  Un  laboratorio  sarà  dedicato  all’organizzazione  dell’evento  e  uno  alla  sua

comunicazione  e  promozione.  Entrambi  lavoreranno  prevalentemente  in  gruppo  e  in

presenza (se possibile) e con la supervisione costante del tutor di riferimento. Si prevedono

alcuni incontri  organizzativi  generali  in cui i  2 gruppi lavoreranno insieme (avvio progetto,

prima e dopo l'evento).

LABORATORIO ORGANIZZAZIONE:

Prevede il coinvolgimento di circa  12 studenti/esse che si occuperanno della parte progettuale,

logistica e organizzativa dell'evento. Il tirocinio si svolgerà da novembre 2021 a febbraio 2022

e avrà un monte ore di circa 20 ore in orario extrascolastico, ripartite tra 10 ore di lavoro in

incontri con tutto il gruppo e 10 ore di lavoro personale o a piccoli gruppi.

Date degli incontri di programmazione (mercoledì pomeriggio fascia oraria 14.00 /15-15.30):

3, 10, 24 novembre

15 dicembre 

12 e 26 gennaio

2, 9, 16 febbraio: 

Obiettivi formativi:

- partecipare attivamente ad un evento che coinvolge le scuole della città

- lavorare in team  

- progettare e organizzare un evento destinato ai propri coetanei

Compiti:



- valutare le diverse possibilità di svolgimento dell’evento (in presenza, online, modalità mista, …) 

- supporto organizzativo il giorno dell'evento

- curare i dettagli della preparazione e dell’organizzazione 

- predisporre il materiale per i testimoni e i partecipanti

-  dare  indicazioni  al  laboratorio  di  alternanza  scuola-lavoro  della  comunicazione  rispetto  ai

contenuti e ai dettagli dell’evento da fare conoscere e promuovere

LABORATORIO COMUNICAZIONE:

Prevede  il  coinvolgimento  di  10  studenti/esse  che  si  occuperanno  della  promozione  e

comunicazione dell'evento in collaborazione con la redazione di Trentogiovani (giovani Scup e/o

tirocinanti).  Si  creerà una sorta di  "redazione"  in cui saranno attribuiti  ruoli  e compiti,  e definiti

programma e strategie di comunicazione. Il tirocinio si svolgerà da novembre 2021 a febbraio 2022

e avrà un monte ore di circa 30 ore in orario extrascolastico. 

Date degli incontri di programmazione (mercoledì pomeriggio fascia oraria 16.00/18.00):

3 e 17 novembre 

1 e 15 dicembre

12 e 26 gennaio

2, 9, 16 febbraio

Obiettivi formativi:

- saper raccontare e documentare attraverso i social

- partecipare attivamente ad un evento che coinvolge le scuole della città

- entrare in contatto e conoscere il funzionamento di un ufficio pubblico  

- lavorare in team  

Compiti:

- programmazione linea di promozione e comunicazione dell'evento

- scrittura comunicato per la stampa

- produzione foto, immagini e slogan per i post

- aggiornamento profilo Instagram e sito "Vocidelverboscegliere" 

- cura del collegamento con i profili social delle scuole superiori di Trento

- curare la comunicazione con eventuali altre scuole del Trentino che aderiscono all’evento



Calendario:

Avvio laboratori mercoledì 3 novembre 2021

Primo incontro per tutti: 3 novembre 2021 ore 16.00 c/o il Seminario in corso 3 novembre 46.

Gli incontri del 15 dicembre e del 9 febbraio saranno in plenaria (per tutti).

LINK UTILI:

www.vocidelverboscegliere.it

https://trentogiovani.it/Attivita/Collabora-con-noi/Alternanza-Scuola-Lavoro

http://www.vocidelverboscegliere.it/
https://trentogiovani.it/Attivita/Collabora-con-noi/Alternanza-Scuola-Lavoro

