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DOCUMENTO PROGETTUALE | ASD ARTEA – ROVERETO 

LE ARTI COME STRATEGIA DI RESILIENZA IN TEMPO DI COVID 

Il progetto nasce in un preciso momento storico: la pandemia ha visto chiudere i teatri, i 
musei, i cinema, i luoghi di cultura, ha messo a dura prova le realtà associative che 
operano nel settore culturale e sportivo. 
In questo quadro drammatico, la nostra associazione ha accettato una sfida molto 
importante: portare avanti il proprio scopo sociale di valorizzazione delle Arti performative 
e del Benessere psico-fisico delle persone di ogni età continuando la propria attività 
nonostante le chiusure imposte dal Governo. Abbiamo ritenuto fondamentale il nostro 
ruolo sociale per tutte le persone che trovano nella nostra realtà un luogo di incontro, un 
hobby appassionante e quindi una strategia di resilienza in tempi di Covid. Per fare 
questo, accanto ad un’attività ordinaria a regime ridotto, Artea ha creato diversi progetti 
culturali nell’ambito dei quali i giovani in servizio civile troveranno importanti occasioni 
formative ed esperienziali. 
NOTA: Il progetto rappresenta un’evoluzione del progetto Arte per tutti. Le Arti come 
strategia di Welfare culturale attivato nel mese di luglio 2020. I questi mesi insieme ai 
giovani in servizio civile, ci siamo resi conto di quanto la nostra resilienza abbia dato un 
contributo alla collettività in termini di welfare e coesione sociale. Abbiamo quindi scritto 
un progetto 2.0 con uno specifico focus sull’ausilio emotivo che le Arti possono dare in 
tempo di pandemia. 
 
POSTI DISPONIBILI: minimo 1 | massimo 2 

PROGETTISTI: Elisa Colla, presidente e OLP di II livello e presidente di Artea; Francesca 

Tronconi, segretario, OLP di I livello e segretario membro del consiglio direttivo di Artea.  

SEDE ATTIVITÀ: ASD ARTEA sede corso Bettini 58 ROVERETO (TN)     

PERIODO: candidatura entro il 28 luglio 2021, colloqui 31 luglio e 1 agosto 2021 

                  servizio dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022                 

CONTATTI: e-mail: info@artea.tn.it | pec info@pec.artea.tn.it | tel 345 8571465 | 

www.artea.tn.it 

ANALISI DEL CONTESTO 

Artea è un’associazione sportiva dilettantistica nata 13 anni fa: da sempre la nostra 
associazione organizza corsi e progetta iniziative culturali in rete con altre realtà del 
territorio (tra questi l’Università di Trento, i musei, altre associazioni) rivolte a cittadini e 
studenti, a grandi e piccini. Proprio verso questi ultimi sentiamo di dover assumere un ruolo 
di riferimento: se è vero che i bambini sembrano essere meno vulnerabili agli effetti 
sistemici del Covid-19, tutt’altro dato si rileva a livello di qualità della vita e dell’equilibrio 
emotivo. In questo periodo di emergenza mancano le esperienze immersive e questo 
spegne la curiosità, il desiderio di scoperta, il gioco di immedesimazione. In assenza di 
questi stimoli i bimbi appaiono demotivati, meno coinvolti, apatici.  
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Il nostro progetto Le Arti come strategia di resilienza in tempo di Covid ha una duplice 
finalità: 

1) continuare la nostra attività ordinaria di corsi di Danza, Flamenco, Pilates e Taiji chi 
in presenza quando sarà possibile o a distanza in tempo di chiusure; 

2) progettare nuove modalità di fruire le Arti in grado di tenere vivo l’interesse 
soprattutto dei giovani, che più di altri hanno sofferto e soffrono del distanziamento 
fisico e sociale. 
 

Nel corso del 2020, Artea ha tentato in diversi modi di compiere il suo scopo sociale di 

divulgazione e valorizzazione delle Arti performative percorrendo modalità alternative alla 

lezione in presenza e all’organizzazione di spettacoli. Abbiamo creato vari appuntamenti 

online con i nostri associati, diverse iniziative gratuite per la cittadinanza e, con il 

prolungarsi della pandemia, abbiamo creato nuovi format partecipando ad alcuni Bandi 

della Fondazione Caritro che troveranno realizzazione nei prossimi 12 mesi. 

IL PROGETTO 

COSA faranno i giovani, CHI li affiancherà, COSA impareranno  

(NOTA: questa sezione ha beneficiato del contributo dei giovani attualmente in servizio) 

I giovani in servizio civile saranno coinvolti in diverse attività ordinarie e straordinarie che 

permetteranno loro di apprendere alcune competenze organizzative e relazionali 

spendibili in diversi ambienti lavorativi. Si indica in questa sezione l’attività che 

svolgeranno, la modalità di affiancamento di tre diversi OLP con competenze specifiche 

distinte a seconda delle attività e  gli elementi di crescita per il/la giovane: 

1. CO-GESTIONE DELLA SEGRETERIA (FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE) insieme alla nostra 
segretaria e OLP amministrativa Francesca Tronconi.  

Tra le attività previste vi sono:  

● la gestione delle telefonate e delle email, gestione newsletter, aggiornamento sito 
web e pagine social, elaborazione di questionari per gli utenti; 

● in caso di attività degli utenti in presenza - la programmazione delle attività e dei corsi 
in presenza supportando l’ODSC nella gestione degli accessi e nell’applicazione del 
protocollo Covid (misurare la temperatura all’entrata, dare supporto al turno di 
ingresso degli allievi più giovani, ecc.); 

● in caso dell’attività degli utenti a distanza - programmazione delle attività e dei corsi 
tramite piattaforme dando sostegno e fornendo istruzioni digitali agli allievi meno 
abituati a fruire attività online; 

● la gestione di dati personali, banche dati, elementi base della contabilità di una 
piccola azienda e delle norme che disciplinano le attività aperte al pubblico. 

Attività con OLP – i giovani in servizio civile saranno affiancati per 12,50 ore a settimana 
(2,50 ore al giorno per 5 giorni in settimana) dall’OLP Francesca Tronconi che ha 
competenze di tipo amministrativo e potrà seguire i ragazzi sul campo, assegnando 
compiti via via più complessi e dando una progressiva autonomia – maggiori dettagli 
alla voce “formazione specifica”e “calendario”. 

Elementi di crescita - Conoscere la struttura organizzativa di un'associazione e la 
corrispondente normativa, il rapporto con i soci e le pratiche ordinarie di gestione, 
imparare un lavoro a contatto con il pubblico rappresenta un’occasione per affinare 
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alcune soft skill richieste nel mondo del lavoro. Lavorando in segreteria i giovani 
saranno in contatto con diverse tipologie di interlocutori affinando le proprie capacità 
relazionali e comportamentali, imparando a relazionarsi in modo ottimale con tutte le 
persone che fanno parte dell’ecosistema lavorativo di Artea: colleghi, responsabili, 
genitori degli allievi in cerca di informazioni, collaboratori interni alla scuola di danza, 
fornitori di servizi e personale in servizio presso altri enti. I giovani impareranno così a 
gestire le informazioni, acquisire, organizzare e distribuire dati e conoscenze 
provenienti da altre fonti e persone. 

Tra le competenze che i giovani potranno acquisire/affinare vi sono:  

● capacità di comunicare efficacemente; 
● saper lavorare in gruppo; 
● autonomia lavorativa svolgendo i task assegnati con sicurezza; 
● autostima e fiducia in se stessi acquisendo consapevolezza delle proprie capacità, al 

di là delle opinioni altrui; 
● capacità di adattamento; 
● disponibilità nell’apprendere e curiosità verso le novità; 
● saper comunicare e trasmettere in modo chiaro e sintetico idee e informazioni con i 

propri interlocutori, ma anche saper ascoltare ed essere disposti a confrontarsi in 
modo costruttivo.  

 

2. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI CULTURALI APPROVATI NEL PRIMO SEMESTRE 2021 E  
STESURA DI NUOVI PROGETTI CULTURALI PER IL 2022 insieme alla presidente e OLP Elisa 
Colla, funzionario storico-culturale in ambito comunicazione 

Alcuni progetti culturali presentati da Artea al Comune di Rovereto e alla Fondazione 
Caritro sono in fase di attivazione, altri prenderanno avvio nell’autunno del 2021. Tra 
questi: 

● ABCD Arte Bellezza Cultura Diritti. Abbecedario per bambini entusiasti, produzione 
video da realizzarsi in collaborazione con il Teatro della Caduta di Torino con il 
coinvolgimento di danzatori, attori e illustratori professionisti trentini e piemontesi – 
Bando annuale per le produzioni culturali 2021 (Fondazione Caritro);   

● Danza al buio, progetto di danza e movimento per persone cieche e ipovedenti in 

collaborazione con ABC Irifor del Trentino – Bando cultura e sport per il sociale 
(Fondazione Caritro).  

 
Nella primavera del 2022 i giovani potranno partecipare alla stesura di nuove idee 
progettuali nell’ambito di nuove iniziative, quali il Bando Generazioni (Young e Young 
inside di Bolzano), il Bando del Piano Giovani di Zona di Rovereto, ecc. Una volta 
appreso un metodo di lavoro e acquisita una maggiore sicurezza, riteniamo utile 
accompagnare i giovani verso una dimensione di autonomia nella creazione di nuovi 
progetti e iniziative. Quanto permetterà loro di mettersi alla prova e di raggiungere 
via via maggiore gratificazione e senso di autoefficacia. 

 
Attività con OLP – i giovani avranno un appuntamento settimanale (generalmente il 

venerdì pomeriggio) per un impegno di 2,50 ore a settimana circa con Elisa Colla, 
l’OLP con competenze di tipo culturale. Ogni settimana i giovani potranno seguire 
una formazione specifica dedicata alla gestione dell’associazione, agli ambiti di 
attività, alla progettazione culturale, alla comunicazione di eventi culturali – maggiori 
dettagli alla voce “formazione specifica”.  

 
Elementi di crescita – organizzare un progetto culturale, curarne la comunicazione, 

gestire i contatti con tutti gli enti partner, presidiare il budget e cercare eventuali 
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ulteriori finanziatori rappresenta un’occasione privilegiata per imparare a pianificare e 
organizzare il lavoro: identificare obiettivi e priorità, sapere tener conto del tempo a 
disposizione e organizzare le azioni in base alle risorse a disposizione. I giovani 
impareranno: 

● a lavorare per obiettivi, imparare a creare e comunicare un evento culturale, 
raccogliere fondi, reclutare volontari, monitorare i risultati raggiunti; 

● resistenza allo stress e relativo controllo, senza perdere il focus sulle priorità lavorative e 
non trasmettere ad altri ansie e tensioni; 

● saper lavorare con precisione e attenzione ai dettagli; 
● problem solving, imparando ad affrontare un problema inaspettato e avere la lucidità 

per intervenire e risolvere; 
● sviluppare della capacità e disponibilità a lavorare in gruppo; 
● indirizzare progettare progetti sostenibili ed accessibili a diverse categorie di pubblico; 
● spirito critico nella scelta dei canali comunicativi per promuovere le iniziative in base 

al target; 
● entrare in relazione con il contesto sociale come cittadini attivi, imparando a 

riconoscere chi siano, evento per evento, i portatori di interesse ed i potenziali partner. 

 

3. REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE insieme all’OLP 
Luigi Zoner, Direttore della Fotografia che lavora nell’ambito della pubblicità per la TV 
e per il web.  

Attività con l’OLP – le attività di promozione e comunicazione (per un totale di 15 ore con 
calendario da definire), destinati alla programmazione delle attività per l’anno 
scolastico successivo. Durante l’estate i giovani in servizio civile guidati dall’OLP con 
competenze in ambito grafico e cinematografico si occuperanno di: 

● costruire la campagna pubblicitaria nella forma di ideazione di manifesti, flyer, 
locandine; 

● creare lo storyboard e girare un breve video promozionale con il coinvolgimento dello 
staff di Artea; 

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

● conoscere le strategie di comunicazione verbale, non verbale e le strategie web per 

promuovere le attività culturali verso diverse tipologie di pubblico anche tramite il 

video. 

 

4. PARTECIPAZIONE A PROGETTI E TAVOLI IN RAPPRESENTANZA DI ARTEA (CITTADINANZA 
ATTIVA e COMPETENZE TRASVERSALI) - partecipazione al Tavolo giovani del Comune di 
Rovereto a nome dell’ASD Artea 

Artea è ufficialmente iscritta al Tavolo Giovani del Piano Giovani di Zona del Comune di 
Rovereto. I giovani in servizio civile avranno il compito di rappresentare l’associazione 
durante le riunioni del Tavolo incontrando altre associazioni, il referente istituzionale, il 
referente tecnico organizzativo e il personale degli uffici.  

I ragazzi avranno il compito di relazionare il team di Artea rispetto agli incontri e 
elaborare proposte per il PGZ.  

L’esperienza rappresenta una grande occasione di cittadinanza attiva e protagonismo 
giovanile che permetterà ai giovani in servizio civile di sviluppare: 
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● intraprendenza, spirito di iniziativa, proattività; 
● leadership condivisa, assumendo compiti e ruoli nell’ambito dei singoli progetti; 
● conoscere il territorio relazionandosi con altre realtà associative, ma anche con istituti 

scolastici, enti pubblici, enti culturali e di ricerca imparando a riconoscere le risorse del 

territorio; 

● applicare tecniche di lavoro di rete e di gestione di pubbliche relazioni; 

● analizzare la domanda e le istanze non definite provenienti dal territorio. 

 

5. SUPPORTO ALLE COLONIE ESTIVE DI ARTEA 2022 in affiancamento agli operatori 
dell’associazione nel periodo 18 giugno- 31 luglio 2022 

                                                                                                                    

CALENDARIO 

(NOTA: questa sezione ha beneficiato del contributo dei giovani attualmente in servizio) 

Dal momento che l'attività dell'associazione apre al pubblico in orario pomeridiano serale, 

riteniamo utile programmare la presenza dei ragazzi nelle sedi di Artea quando ci sono 

occasioni di confronto e dialogo con la nostra utenza e con i nostri docenti. Il progetto 

potrà avere avvio l'1 settembre 2021 articolandosi con le seguenti modalità: 

● dall’1 settembre al 23 dicembre 2021 attività distribuita su cinque giorni in settimana 

dal lunedì al venerdì in modalità in presenza con orario 15.00 – 20.45 per un totale di 

81 giorni = 465,75 ore (20,25 ore di debito rispetto alla media teorica di 30 a settimana) 

con sospensione dell’attività il giorno 1 novembre e 8 dicembre; 

● dal 27 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 attività distribuita su tre giorni a settimana (27, 

28 e 29 dicembre; 3, 4, 5 gennaio) con orario da concordare con i giovani per un 

servizio di 5,75 al giorno, un totale di 6 giorni = 34,50 ore (1 ora e mezza di debito 

rispetto al teorico di 30 ore a settimana), sospensione dell’attività il giorno 30 e 31 

dicembre 2021, 6 gennaio 2022; 

● dal 10 gennaio al 10 giugno 2022 attività distribuita su cinque giorni in settimana dal 

lunedì al venerdì in modalità in presenza con orario 15.00 – 20.45 per un totale di 107 

giorni = 615,25 ore (26,75 ore di debito rispetto al teorico di 30 ore a settimana), 

festività 17 e 18 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; 

● dal 13 giugno al 29 luglio 2022 attività distribuita su cinque giorni in settimana dal 

lunedì al venerdì con orario 8.00 – 16.00, per un totale di 35 giorni = 280 ore di lavoro 

(40 ore a settimana) e 25 buoni pasto da 5,50 euro (totale 192,50 euro a giovane); 

● CHIUSURA ESTIVA DI ARTEA DAL 30 luglio al 21 agosto 2022; 

● dal 22 al 30 agosto 2022 attività svolta su cinque giorni per un totale di 7 giorni con 

orario 15.00- 20.30 e il 31 agosto orario 15.30-20.30 = 44,50 ore. 
TOTALE ORE 1440 | GIORNI di SERVIZIO = 236  
TOTALE BUONI PASTO 35 x 5,50 euro = 192,50 euro 

NOTA: in caso di attivazione di n.2 posizioni, si valuterà se sfalsare leggermente gli orari di 

servizio per permettere ai giovani in servizio civile di sperimentare sia momenti di 

lavoro in autonomia, sia fasi di lavoro con l’altro giovane. Da con confronto con le 
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giovani attualmente in servizio questa ci è sembrata la scelta più funzionale per 

evitare che si creasse una “dipendenza” dal partner di servizio civile.  

PROTOCOLLO COVID 

La nostra associazione ha adottato un protocollo COVID coerente con quello proposto 

da UISP Trentino, declinandolo per la propria attività e sede. Tutto il nostro staff si è 

formato con un corso specifico anti-covid della durata di 4 ore tenuto dall’RSPP Ing. 

Andrea Bertoncello il 5 settembre 2020 presso il Castello del Buonconsiglio in 

collaborazione con la federazione Trentino Danza. I giovani in servizio civile saranno dotati 

di DPI e supporteranno l’associazione dell’applicazione del triage secondo il protocollo 

allegato alla presente. Presso l’ingresso della sede è stato allestito un desk di accettazione 

per la misurazione della temperatura; un giovane si occuperà di registrare eventuali casi 

sintomatici e si accerterà che le persone accedano alla sede igienizzando le mani e 

mantenendo la mascherina sul viso. Una seconda postazione lavorativa prevede un front-

office informativo, la gestione degli accessi invitando gli allievi a lasciare i propri effetti 

personali negli armadietti dedicati. Il supporto dei giovani in servizio civile sarà utile a 

supportare i flussi di persone e guidare gli allievi più giovani, lasciando eventuali 

accompagnatori all’esterno della struttura. Entrambe le postazioni sono dotate di barriere 

parafiato, segnaletica verticale e orizzontale, un dispenser di gel igienizzante ogni 3 metri. 

I giovani supporteranno lo staff in una veloce operazione di pulizia delle superfici (porte, 

maniglie, desk, sala danza, armadietti, ecc.) e aerazione dei locali ad ogni cambio corso. 

Saranno dotati di mascherine Ffp2 da utilizzare nel momento della pulizia e di guanti 

monouso. Durante le altre attività potranno indossare mascherine chirurgiche di proprietà 

/ equivalenti, mentre non sono ammesse le mascherine di comunità. 

In occasione di eventuali eventi, l'associazione adotterà le Linee guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza Regione e Province autonome 

approvate in data 28 aprile 2021 e successive eventuali integrazioni.  

ATTIVITÀ A DISTANZA 

L’attività si svolge in presenza. In casi eccezionali sarà possibile svolgere attività a distanza.    

 

AFFIANCAMENTO e TUTORAGGIO - OLP E DELLO STAFF ARTEA 

OLP - Il progetto di Artea prevede che i giovani in servizio civile abbiano tre OLP di 

riferimento con competenze diverse e complementari (cfr. curricula allegati): 

● Elisa Colla (OLP II livello con competenze artistico-culturali) presidente e fondatrice 

di ARTEA, funzionario storico culturale presso il Castello del Buonconsiglio, docente 

di danza contemporanea, collaboratrice presso il CIMeC dell'Università di Trento 

curandone la comunicazione. Dal 2015 al 2020 ha svolto un mandato come 

consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Rovereto. La presidente 

potrà facilitare il contatto con enti di ricerca ed enti museali, nonché favorire 

un'azione specifica di formazione e monitoraggio delle attività di comunicazione; 
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● Luigi Zoner (OLP II livello con competenze di grafica e video) direttore della 

fotografia, diplomato presso il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma, 

curerà la formazione specifica nel settore dei media; 

● Francesca Tronconi (OLP di I livello con competenze di tipo amministrativo), 

segretaria di Artea dal mese di settembre 2020. L'olp potrà curare la formazione ed 

il tutoraggio rispetto alla contabilità e l'amministrazione (fatturazioni, 

rendicontazione di progetti, ecc.). 

Stesura del progetto e selezione dei giovani - il progetto è stato scritto dall’OLP Elisa Colla 

con la collaborazione dell’OLP Francesca Tronconi. In occasione della selezione dei 

giovani saranno presenti i tre OLP e un docente dello staff di Artea. 

L'affiancamento sarà così programmato: 

● 12,50 ore di affiancamento settimanale con OLP con competenze di tipo 

amministrativo (2,50 ore al giorno); 

● 2,50 ore a settimana di formazione specifica con OLP con competenze di tipo 

artistico – culturali, attività fruibile anche in videoconferenza per poter facilitare 

l’uso di presentazioni ppt, video, esercitazioni;  

● 15 ore complessive di formazione con OLP con competenze di tipo grafico e 

cinematografico per prendere confidenza con la comunicazione tramite video e 

grafica pubblicitaria. 

Incontro di monitoraggio e scheda diario - a chiusura di ogni mese di attività sarà previsto 

un incontro di monitoraggio con le OLP Elisa Colla e Francesca Tronconi. In caso di 

attivazione di n.2 posizioni, l’incontro con i giovani sarà condotto singolarmente partendo 

dalla lettura della scheda diario, individuando eventuali punti di forza e di debolezza per 

poter correggere le attività durante il mese successivo.  

STAFF ARTEA - Durante le restanti ore di servizio saranno comunque presenti in sede i 

docenti in servizio presso l'associazione. Tali figure risulteranno fondamentali per scambi e 

consigli sui contenuti dei progetti artistici. Appena entrati in servizio i giovani saranno 

accolti da una riunione di team in plenaria conoscendo i colleghi. In un secondo 

momento saranno organizzate alcune interviste ai singoli membri dello staff finalizzate ad 

approfondire la conoscenza e a individuare modalità di collaborazione rispetto ai 

progetti in corso e rispetto alle modalità di interagire con i singoli utenti dei corsi. Fanno 

parte dello staff Artea 2021-22: 

● Vanessa Bertoletti, docente di danza classica e danzeducatore; 

● Chiara Ferraglia, docente di danza classica e moderna, danza terapeuta; 

● Adriana Grasselli, docente di Flamenco; 

● Claudia Pasqualato e Valeria Spina, docenti di Pilates; 

● Valentina Petrolli, docente di Pilates e Taiji chi. 

ESP Ente Promozione Sportiva – I giovani saranno coinvolti in tutti gli incontri con UISP 

Trentino, ente al quale Artea è affiliata.  

 

COMPETENZE IN USCITA 
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Si stima che i giovani in servizio civile, al termine del percorso attivato, abbiamo una 

maggiore conoscenza del territorio, del contesto sociale e delle realtà presenti. 

Prevediamo che al termine dell'esperienza i giovani avranno sviluppato nuove abilità: 

● gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, 

valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse; 

● progettare e co-progettare pianificando le attività secondo obiettivi;  

● curare tutta la documentazione, documentare gli step evolutivi;  

● rendicontare le iniziative a fine progetto. 

COMPETENZE TRASVERSALI DA REPERTORI 
TITOLO PROFILO: Operatore amministrativo-segretariale  
SETTORE: Area comune  
REPERTORIO: Valle d'Aosta  
TITOLO COMPETENZA: Gestire comunicazioni ed informazioni  
 

Attività associate alla Competenza: 
• gestione delle pratiche riferite al personale; 
• revisione e della battitura di testi e documenti; 
• trasmissione delle informazioni o comunicazioni scritte o telefoniche tra vari uffici o soggetti; 
• acquisizione, elaborazione e registrazione di dichiarazioni, documenti e informazioni anche 
tramite invio telematico; 
• stampa, fotocopiatura e scannerizzazione di documenti e invio/ricezione di fax; 
• accettazione della corrispondenza in entrata e in uscita; 
• cura degli atti di protocollo in entrata e in uscita; 
• ordine e archiviazione dei materiali e successiva ricerca . 
 
Conoscenze: 
• principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli, funzioni; 
• tecniche comunicative e relazionali; 
• funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio; 
• caratteristiche e funzionalità delle attrezzature d'ufficio; 
• tecniche di time management; 
• principi di base di normativa relativa alla privacy; 
• informatica di base e servizi internet (navigazione, motori di ricerca, posta elettronica, PEC); 
• principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e web based. 
 
Abilità/capacità: 
• distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata/uscita;  
• identificare le priorità (quando non esplicitate) e gestire le comunicazioni di conseguenza  
• utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne 
all'ufficio: telefono, e-mail, PEC; 
• utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e 
report per interlocutori interni ed esterni; 
• individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione ed 
archiviazione dei documenti d'ufficio; 
• realizzare l'editing e la revisione di documenti quali report, presentazioni, volantini; 
• applicare le principali tecniche per la redazione di comunicati, avvisi e convocazioni d'uso 
comune; 
• utilizzare le tecniche e gli strumenti comunicativi in logica web based (social media). 

 

ATTITUDINI DEI CANDIDATI 
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Si ritiene che le caratteristiche che rendono i giovani idonei alla mansione, siano: 

● interesse rispetto al mondo delle Arti in genere; 

● attitudine al lavoro di contatto con diverse tipologie di pubblico; 

● attitudine al lavoro in team; 

● capacità organizzative; 

● interesse all’elaborazione di testi scritti; 

● disponibilità ad imparare; 

● creatività; 

● disponibilità a lavorare a contatto con i bambini; 

● senso di responsabilità verso il lavoro. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE e VALUTAZIONE ATTITUDINALE 

Scadenza candidature 8 luglio 2021 - selezioni 10-11 luglio 2021 

In caso di attivazione del nostro progetto, stimiamo di attivare una procedura selettiva 

programmando i colloqui nel corso di un weekend. La selezione dei giovani avverrà 

tramite colloquio attitudinale a cura di una commissione composta dal presidente 

dell'associazione Artea e OLP Elisa Colla, gli OLP Francesca Tronconi e Luigi Zoner (che 

sono membri del consiglio direttivo, rispettivamente segretario e consigliere) e un docente 

dello staff Artea. Ai giovani sarà richiesta di presentare se stessi, verificando: 

● le capacità relazionali; 

● la predisposizione alla tipologia di lavoro così come delineata nelle "attitudini dei 

candidati" chiedendo ai giovani una presentazione di sé evidenziando 2 pregi e 2 

difetti;  

● conoscenza del progetto; 

● condivisione degli obiettivi espressi nel documento; 

● la chiarezza espositiva e l'ordine nell'organizzare i pensieri; 

● l'entusiasmo rispetto alle attività proposte; 

● le esperienze svolte in ambito artistico o associativo in forma volontaria come 

soggetto attivo; 

● sarà considerato positivamente l’interesse ad imparare a usare programmi di 

editing video. 

Successivamente verrà proposta una semplice simulazione di caso finalizzata a valutare 

le capacità organizzative e l'attitudine del giovane candidato al servizio civile a pensare 

in termini di rete un evento culturale. La graduatoria verrà inviata all'USC entro l’11  luglio 
2021. 

MONITORAGGIO, TUTORAGGIO E VALUTAZIONE 

I tre diversi OLP interverranno con diverse modalità di tutoraggio dei giovani. Vengono qui 

esplicitate facendo riferimento ai compiti assegnati ai ragazzi: 

● a chiusura del turno in presenza o tramite contatto telefonico il presidente, gli OLP 

dedicheranno un momento alla ricostruzione delle attività svolte, raccogliendo 
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istanze o fornendo indicazioni. L’occasione sarà utile per verificare la corretta 

compilazione del registro; 

● a cadenza settimanale, ogni venerdì, un momento sarà dedicato alla 

programmazione delle attività da svolgere durante la settimana successiva. Le 

attività saranno programmate settimanalmente e organizzate in un file Drive 

condiviso in modo da tenere monitorato lo stato di avanzamento delle attività, 

evidenziare eventuali sospesi, aggiungere consigli e pareri di cui tenere memoria; 

● alla fine del mese, gli OLP organizzeranno l’incontro di monitoraggio con i giovani 

in servizio civile analizzando il diario e formulando alcune ipotesi per sostenere e 

migliorare eventuali insicurezze dei giovani / punti di debolezza nella gestione delle 

attività e del tutoraggio; 

● con cadenza bimestrale (o più di frequente su richiesta dei giovani in servizio civile, 

dell'OLP o del presidente) verrà previsto un incontro tutti il team di Artea team al 

fine di raccogliere feedback e valutare collegialmente i risultati raggiunti, 

rispondendo ad eventuali istanze correttive nell'organizzazione del lavoro; 

● affiancamento durante il front-office - i giovani riceveranno feedback rispetto alle 

modalità più efficaci di relazionarsi, di fornire informazioni chiare, di annotare le 

richieste, di risolvere conflitti, di gestire la modulistica ai sensi della normativa 

vigente rispetto agli enti di terzo settore o alle asd; 

FORMAZIONE SPECIFICA 

(in periodo di emergenza COVID 19 alcune formazioni potranno essere svolte tramite 

modalità videoconferenza o di formazione FAD - Formazione a Distanza) 

Programma:  

● OLP con competenze di tipo amministrativo e con la presidente (10 ore) durante 

prime due settimane di servizio – 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. Si prenderanno in 

considerazione lo Statuto dell'asd, il libro soci, i verbali del direttivo e delle 

assemblee dei soci, il bilancio, i contratti con i docenti: 

● OLP con competenze di videomaking (15 ore) – i giovani prenderanno confidenza 

con le strategie di grafica pubblicitaria e pubblicità tramite video. A seguito della 

formazione saranno coinvolti nella creazione di uno spot. Dovranno organizzare un 

focus group con alcuni utenti dell'associazione al fine di raccogliere idee, 

individuare le strategie, stabilire la tipologia di pubblico al quale ci si rivolge; il 

prodotto realizzato di volta in volta verrà presentato ufficialmente al gruppo per 

condividere e valutare l'efficacia del lavoro o suggerire eventuali correttivi. In 

questa occasione sarà chiesto ai giovani di allegare al lavoro una descrizione 

scritta del processo creativo, strategia che aiuta la meta-cognizione rispetto ai 

processi decisionali attivati.  

● OLP con competenze di tipo culturale e artistico (almeno 40 ore) – si tratteranno 

temi legati alla comunicazione: siti web, grazie all'ausilio di una presentazione 

power point nella modalità di una lezione frontale con analisi di alcuni siti web, 

evidenziandone i punti di forza e i punti di debolezza; comunicazione tramite 

pagine social, piano editoriale e calendario editoriale, scelta del messaggio e del 
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target; ideazione di progetti culturali e partecipazione a bandi, analizzando i bandi 

attivi e scrivendo insieme ai giovani un progetto ex novo; gestione dei permessi 

connessi all’organizzazione di un evento, modulistica, ricerca stakeholders e 

mappatura delle risorse culturali del territorio, tecniche di lavoro di rete, tecniche di 

negoziazione dei conflitti, elementi di fundraising e crowdfunding. A conclusione 

dello SCUP i giovani saranno stimolati a creare in autonomia una richiesta di 

contributo o un bando per un progetto culturale curandone il progetto, il 

cronoprogramma, stesura del preventivo e piano della comunicazione; 

● RSPP Ing. Andrea Bertoncello per la formazione sulla sicurezza (2 ore entro il mese di 

settembre 2021 dedicate ai rischi connessi alle attività e 2 ore di spiegazione 

specifica sulla gestione del Protocollo Covid); 

● partecipazione a progetti formativi rivolti ai giovani / alle associazioni organizzati 

dal Comune di Rovereto. 

NOTA: riteniamo utile creare in itinere ulteriori occasioni di formazione impostate nella 

modalità di rilettura dei quanto appreso dall’esperienza. Dare nuovo ordine teorico ad 

attività già esperite permette di fissare ulteriormente concetti e sviluppare maggiore 

consapevolezza rispetto a quanto appreso per poter fare appello a quelle competenze 

con maggiore efficacia.  

Risorse strumentali ed attrezzature: ogni giovane in servizio civile potrà contare su una 

postazione di scrivania e pc con connessione ad internet. Per le presentazioni pubbliche 

sarà messo a disposizione un proiettore. Attrezzatura video per le riprese. 

SOSTENIBILITÀ 

Facendo riferimento alle finalità e agli obiettivi, è parte integrante del progetto SCUP di 

Artea l’iniziativa Nei panni degli altri, nata in collaborazione con ABC Irifor del Trentino 

nell’ambito deil Bando cultura e Sport per il sociale promosso dalla Fondazione Caritro. 

Saranno attivati una serie di incontri di danza e movimento a favore di ragazzi con 

difficoltà sensoriali: il progetto prevede che ragazzi non–vedenti/ipovedenti, non-

udenti/ipoacusici possano iscriversi ai corsi insieme ad un amico normodotato, 

condividendo così un’esperienza di accessibilità in grado di stimolare empatia ed 

intelligenza emotiva. I giovani in servizio civile saranno chiamati a relazionarsi con gli 

utenti, dare aiuto nella fase di iscrizione alle attività (studiando le applicazioni più 

accessibili e responsive), nella fase di accesso ai locali e durante lo svolgimento del corso 

che avrà una durata di 30 ore suddivide in 20 appuntamenti da un’ora e mezza ciascuno 

nel periodo ottobre-dicembre 2021 e febbraio-aprile 2022. 

 


