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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 

(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2021 

Titolo  
progetto Le arti come strategia in tempi di Covid 

Forma x SCUP_PAT ❑ SCUP_GG  

Ambito tematico 

❑ Ambiente 

❑ Animazione  

❑ Assistenza 

❑ Comunicazione e 
tecnologie 

x  Cultura 

❑ Educazione e formazione 

❑ Scuola e università 

❑ Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 

x  Sì, con titolo: Arti per tutti. Le arti come 
strategia di welfare culturale - ora è declinato in 
tempo di Covid 

❑ No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione asd Artea 

Nome della persona  
da contattare 

Francesca Tronconi ed Elisa Colla 

Telefono della 
persona da 
contattare 

345 8571465 

Email della persona 
da contattare 

info@artea.tn.it  

Orari di disponibilità 
della persona da 
contattare 

Dal lunedì al venerdì ore 17.00-19.00 previo appuntamento   

Indirizzo corso Bettini 58, Rovereto  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 
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Sede/sedi di 
attuazione 

sede Artea corso Bettini 58, Rovereto 

Cosa si fa 

Durante l’esperienza di SCUP presso Artea il/la giovane avrà la possibilità di 
sperimentarsi in attività diverse in grado di metterlo/a in relazione sia con la 
gestione interna di un’associazione, sia con il panorama di relazioni esterne 
che offrono certamente occasione di crescita in quanto esperienze di 
cittadinanza attiva a contatto con enti pubblici e privati. Gli ambiti di esperienza 
sono tre: 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA (con OLP esperto in ambito amministrativo) 

• la gestione del front-office e di back-office (contatti con gli utenti tramite 
telefonate, email, gestione newsletter, elaborazione di questionari per gli 
utenti, cura delle banche dati, elementi base di contabilità); 

• la programmazione delle attività degli utenti dell’associazione in diverse 
modalità, sia in presenza, sia eventualmente a distanza, supportando lo 
staff e gli utenti nella gestione dei meeting su piattaforma. 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (con OLP espetto in ambito comunicazione) 

• costruire la campagna di comunicazione sia in cartaceo, sia tramite web 
(manifesti, flyer, locandine, video promozionale, sito web, pagine social); 

• elementi base per gestire le attrezzature video e le piattaforme per le 
registrazioni delle lezioni a distanza utili in diretta e in differita. 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE CULTURALE (con OLP in ambito culturale) 

Stesura di nuove idee progettuali e realizzazione di progetti da realizzare nel II 
semestre 2021. Tra questi: ABCD Arte Bellezza Cultura Diritti. Abbecedario 
per bambini entusiasti, produzione video con il sostegno di Fondazione 
Caritro;  Nei panni degli altri, progetto di danza e movimento per ragazzi con 
difficoltà sensoriali in collaborazione con ABC Irifor del Trentino e Fondazione 
Caritro; colonie estive “Estate ad Arte-a” (giugno e luglio 2022).  

Cosa si impara 

• gestire comunicazioni ed informazioni nel profilo di operatore 
amministrativo-segretariale, nei diversi aspetti tecnici (informatica base e 
servizi internet, gestire testi, utilizzare gli applicativi informatici per la 
redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report per interlocutori interni 
ed esterni, tecniche comunicative e relazionali, comunicazioni scritte e 
telefoniche), organizzativi (principi di organizzazione aziendale: processi, 
ruoli, funzioni; gestione delle priorità;  tecniche comunicative e relazionali; 
gestione di documenti, modalità manuali ed informatiche di protocollo, 
classificazione ed archiviazione dei documenti d'ufficio, normativa relativa 
alla privacy) e tecnologici (funzionalità dei principali software applicativi 
d'ufficio, caratteristiche e funzionalità delle attrezzature d'ufficio, tecniche di 
time management, realizzare l'editing e la revisione di documenti) valutando 
e gestendo le priorità e le esigenze espresse; 

• progettare e co-progettare pianificando le attività secondo obiettivi nel 
rispetto delle scadenze, documentare gli step evolutivi applicando tecniche di 
problem solving, rendicontare le iniziative a fine progetto; 

• lavorare in gruppo sviluppando autonomia lavorativa e spirito critico; 
• indirizzare progettare progetti sostenibili ed accessibili a diversi pubblici; 
• entrare in relazione con il contesto sociale come cittadini attivi, imparando a 

riconoscere chi siano i portatori di interesse ed i potenziali partner. 

Competenza da TITOLO PROFILO: Operatore amministrativo-segretariale  
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certificare SETTORE: Area comune      |     REPERTORIO: Valle d'Aosta  
TITOLO COMPETENZA: Gestire comunicazioni ed informazioni  

Vitto buono pasto 5,50 euro per 35 giornate di lavoro con orario pari o superiore a 6 
ore (normalmente l’orario giornaliero è di 5 ore e 45 minuti) 

Piano orario 

• dall’1 settembre al 23 dicembre 2021 attività distribuita su n.5 giorni in 
settimana dal lunedì al venerdì in modalità in presenza con orario 15.00 – 
20.45, sospensione dell’attività il giorno 1 novembre e 8 dicembre; 

• dal 27 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 attività distribuita su n. 3 giorni a 
settimana (27, 28 e 29 dicembre; 3, 4, 5 gennaio) pari a 5,75 al giorno, 
sospensione 30-31 dicembre, 6 gennaio; 

• dal 10 gennaio al 10 giugno 2022 attività distribuita su n.5 giorni in 
settimana dal lunedì al venerdì con orario 15.00 – 20.45, festività 17 e 18 
aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; 

• dal 13 giugno al 29 luglio 2022 attività distribuita su n. 5 giorni in settimana 
dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 16.00 (40 ore a settimana); 

• CHIUSURA ESTIVA DI ARTEA dal 30 luglio al 21 agosto 2022; 
• dal 22 al 30 agosto 2022 attività svolta su n.5 giorni con orario 15.00- 20.30 

e il 31 agosto orario 15.30-20.30. 

Formazione 
specifica 

• OLP con competenze di tipo amministrativo e con la presidente (10 ore) 
orientamento: come funziona un'associazione, oneri e certificazioni rispetto 
ad un'attività verso tesserati, protezione dei dati personali, tutela delle 
immagini e sorveglianza sui minori, ecc.; 

• OLP con competenze di cinematografia e comunicazione pubblicitaria (15 
ore complessive) – i giovani prenderanno confidenza con le strategie di 
grafica pubblicitaria e pubblicità tramite video; 

• OLP con competenze di tipo culturale e artistico (40 ore o più) si tratteranno 
temi legati alla comunicazione e organizzazione di eventi: sito web, pagine 
social; ideazione e gestione di progetti culturali, fundraising e crowdfunding; 

• RSPP per la formazione sulla sicurezza (2 ore); 
• partecipazione a progetti formativi rivolti ai giovani / alle associazioni 

organizzati dal Comune di Rovereto. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti 

• attitudine al lavoro di contatto con diverse tipologie di pubblico; 
• disponibilità a lavorare a contatto con i bambini; 
• attitudine al lavoro in team, capacità organizzative; 
• disponibilità ad imparare, creatività; 
• interesse per il mondo delle Arti in genere, entusiasmo per il progetto; 
• senso di responsabilità verso il lavoro. 

Dove inviare la 
candidatura 

ASD ARTEA corso Bettini 58, 38068 Rovereto | info@pec.artea.tn.it 
entro il 28/07/2021 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Osservanza del Protocollo Covid -  https://www.artea.tn.it/sicurezza-2/ 

Altre note / 


