
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI NR. 20 CORSISTI ALLA FORMAZIONE DI 

FACILITATORE NELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE. 

Progetto WORLD CITIZEN LAB approvato con deliberazione della Giunta Provincialen°1383 di data 

01 agosto 2018 

 

Finalità:  
Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale WORLD CITIZEN LAB è promosso da un 
gruppo di associazioni ed enti e finanziato dalla Provincia di Trento sul tema delle migrazioni. 
Si incentra sul lavoro come elemento fondamentale di integrazione nella società, strumento di 
cittadinanza in grado di attrarre, aggregare e favorire la formazione di un pensiero creativo e 
di cittadinanza attiva, in un contesto di globalizzazione.  
 
La proposta formativa rappresenta un primo passo verso lo sviluppo della competenza di 
facilitatore ECG. Le conoscenze acquisite al termine della formazione possono essere 
spendibili, fra l’altro, nel settore della cooperazione internazionale, nella pubblica 
amministrazione (scuola, servizi sociali, politiche di integrazione), nel mondo 
dell’associazionismo e del volontariato, nel settore delle imprese socialmente innovative.  
Al termine del corso 6 persone saranno selezionate per collaborare a part time come 
facilitatori nel progetto World Citizen Lab per un periodo di 12 mesi.  
Le principali finalità del corso sono: 
• sviluppare conoscenze nell’ambito della cittadinanza globale e della sostenibilità 
• progettare e sviluppare iniziative educative, comunicative riguardanti il tema della 

cittadinanza globale 
• utilizzare metodi e tecniche di gestione di gruppi  
• creare e gestire reti territoriali sui temi del lavoro, della migrazione, dell’integrazione e 

della partecipazione civile; 
• favorire la progettualità sociale, la partecipazione responsabile alla comunità locale  
 
Struttura e articolazione: 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo della durata di n. 44 ore. La 
formazione sarà svolta nel periodo novembre 2018 – febbraio 2019  prevalentemente nei 
giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina. 
 
Contenuti e competenze in uscita:     

 Intercultura, consumo critico, economia circolare 

 Tecniche di facilitazione e di comunicazione 

 Mercato del lavoro: norme, enti, principali trend, diritti dei lavoratori. 

 Impresa sociale/terzo settore 

 Tecniche di analisi territoriale e demografica con particolare riguardo al territorio alpino 

 Cittadinanza Globale: Agenda 2030, Strategia nazionale ECG, Lab su Riflessioni 
binomio crescita-sostenibilità 

 
Sede di svolgimento: Fondazione Demarchi, P.zza S.Maria Maggiore, 7  - Trento 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a giovani della fascia di età compresa tra 18 e 35 anni. Compatibilmente con 
il numero di richieste, il 50% dei posti sarà riservato a persone con background migratorio (a 



vario titolo: rifugiato, richiedente asilo, seconde generazioni, esperienza decennale fuori dal 
proprio paese d’origine). Tale criterio sarà ulteriormente dettagliato prima della selezione, se il 
numero e la provenienza degli iscritti non consentirà una proporzione esatta. 
 
Requisiti di partecipazione:  
E’ richiesta una conoscenza della lingua italiana idonea alla comprensione delle lezioni e 
all’autonoma interazione con i gruppi giovani da seguire. 
 
Modalità di selezione: 
Le selezioni per accedere al percorso formativo si terranno presso la sede dell’Associazione 
Nadir Onlus, Via Fratelli Bronzetti, 29 - Trento  il giorno 13 novembre 2018 con inizio alle 
ore 09.00. 
La Commissione valutatrice stabilirà un’apposita graduatoria tenendo conto, attraverso un 
colloquio individuale, di: 

 Documentazione di studio (20%) 

 Esperientia vitae (20%) 

 Lettera di motivazione (20%) 

 Colloquio individuale (40%) 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
Il corso è gratuito e la frequenza al percorso è obbligatoria.  
 
Attestazioni finali:  
La partecipazione al corso con esito positivo prevede il rilascio di un attestato di frequenza 
per coloro che hanno frequentato almeno il 95% delle ore previste. 
 
Selezione finale per collaborare come facilitatori  
Al termine del corso e della fase di ricerca azione, avverrà la selezione di 6 facilitatori, di cui 3 
con background migratorio, a mezzo colloquio, sulla base dei seguenti criteri: 
• padronanza delle materie trattate nel corso (50%) 
• capacità di relazione (25%) 
• qualità della ricerca azione prodotta (25%) 

 

Modalità e termini per l’adesione:  
Le adesioni al corso devono essere inviate compilando il formulario scaricabile al seguente 
link www.nadironlus.it/home e allegando tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 
09 novembre 2018 alle ore 24. 
La commissione si riserva la facoltà di compiere una preselezione a seconda del numero 
delle domande. 

http://www.nadironlus.it/home

