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/ver.4
Titolo
progetto
Forma

Fattore I: l'informazione per un'immigrazione consapevole
❑ SCUP_PAT
❑ SCUP_GG
❑ Ambiente
❑ Comunicazione e
❑ Educazione e formazione
❑ Animazione
tecnologie
❑ Scuola e università
❑ Assistenza
❑ Cultura
❑ Sport e turismo
Questo progetto è già stato ❑ Sì, con titolo: [specificare]
❑ No
realizzato in passato:

Ambito tematico
Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione
Nome della persona
da contattare
Telefono della persona
da contattare
Email della persona da
contattare
Orari di disponibilità
della persona da
contattare
Indirizzo

ATAS ONLUS
Cris na Rizzo
3665837855
cris na.rizzo@atas.tn.it
09.00 - 13.00 14.00 - 17.00 da lunedì’ a venerdì
Via Lunelli, 4 Trento

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata
Numero di mesi 12
Posti
Numero minimo: 1
Numero massimo: 1
Sede/sedi di attuazione Trento
Il/la giovane in servizio civile, in collaborazione con gli operatori, sarà chiamato a
Cosa si fa
curare parte delle a.vità di back oﬃce volte all’aggiornamento legisla vo –
giurisprudenziale del fenomeno migratorio in generale, nonché all’analisi della
casis ca territoriale quo diana. La mole di informazioni ed i consue confron
dell’uﬃcio sono opportunamente sistema e registra secondo delle modalità
informa che, a5ualmente, molto semplici, basiche e di facile le5ura. Ma la possibilità
è quella di perfezionare in modo razionale, ragionato e smart gli strumen di raccolta
ed analisi in questo momento a disposizione degli operatori. La proposta ulteriore per
questo proge5o è quindi quella di supportare l’equipe nel miglioramento/ideazione di
un modello di raccolta delle principali ques oni emergen , per una più agevole
fruizione delle fon giuridiche ed opera ve.
Il/la giovane in servizio civile sarà inserito nell’equipe dello Sportello Cinformi .
L’equipe conta ad oggi 10 persone in organico (di cui 1 rocinante e 1 operatrice in
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congedo parentale) quo dianamente impegnate nello sportello centrale di Trento
nonché nelle a.vità periferiche (Rovereto, Riva del Garda, Tione, Cles, Cavalese,
Borgo Valsugana, Fiera di Primiero) secondo il programma se.manale che segue
appuntamen regolari L’incontro di equipe si svolge tu. i martedì e tale momento
rappresenta un tempo fondamentale di analisi dei casi, aggiornamen
legisla vi/giurisprudenziali ed opera vi anche in raccordo ai consue confron con
altri en (Questura-Commissariato-Servizio Lavoro…)
Il/la giovane in servizio civile avrà la possibilità di inserirsi in un contesto opera vo
dinamico che si declina in a.vità quo diane mul formi e ar colate. Il po di lavoro
che viene svolto e col quale il/la partecipante sarà a conta5o, contempla sia una parte
di ges one dell’utenza (sportello), che il lavoro preparatorio a supporto della
consulenza professionale. Sarà così chiamata/o a svolgere le seguen a.vità:
Ricerche giuridiche puntuali e concrete su casi speciﬁci e temi di interessi,
funzionali all’a.vità quo diana dell’uﬃcio
Aggiornamento costante e regolare dell’archivio giuridico e informa vo,
ineren alle prassi e le fa.specie delle ques oni più signiﬁca ve incontrate
dall’uﬃcio
Adeguamento del materiale informa vo e degli strumen d’uso quo diano
Analisi della casis ca
Supporto alla segreteria sociale e alle consuete pra che perfezionate
dall’uﬃcio
Partecipazione all’equipe del martedì

-

Cosa si impara

-

Competenza
da certificare

Vivere e concludere un’esperienza arricchente sia dal punto di vista
professionale che forma vo e personale
Confrontarsi con il fenomeno migratorio nella sua realtà territoriale
Approfondire ques oni par colari in modo condiviso con l’equipe e le altre
realtà di volta in volta coinvolte
Proporre nuove modalità di ges one della mole delle informazioni e dei casi
Cimentarsi nella ricerca giuridica sul tema
Orientarsi in modo realis co nella molteplicità di dimensioni e ques oni
complesse
Decodiﬁcare e raccogliere le domande anche laddove soﬀrono di una qualche
parzialità
Conoscere il panorama di realtà impegnate sul tema
Dis nguere le situazioni nelle loro eccezionalità ed orientare in maniera
funzionale a quanto richiesto
Sperimentare una modalità di lavoro basata su un forte impegno di squadra
Accogliere le richieste fornendo informazioni per nen su diri./prestazioni/
accesso ai servizi
Avvicinarsi ai fenomeni migratori emergen (seconde generazioni, migran
clima ci) con uno sguardo anche opera vo

Repertorio regionale utilizzato
Qualificazione professionale

Regione Lazio
.Servizio
di
informazione,
consulenza
orientamento sociale (front-oﬃce e telefonica)

e

Proge5are la stru5ura dell’archivio cartaceo ed
ele5ronico dei da e delle informazioni aziendali
rilevan

Titolo della competenza
Elenco delle conoscenze

• Oﬃce ed access
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• Fabbisogni di informazione del superiore e dei
colleghi e delle altre funzioni aziendali:
Elenco delle abilità

Vitto

• Deﬁnire criteri di archiviazione e modalità di

ges one degli accessi alle informazioni
Buono pasto
Il/la giovane in servizio civile sarà impegnata per un totale di 30 ore se.manali su 5
giorni, con eventuale ﬂessibilità da un minimo di 25 ad un massimo di 35 ore
Da lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30

Piano orario

Martedì anche dalle 14:00 alle 17:00
Giovedì dalle 14:00 alle 16:00

Formazione specifica

Sicurezza nel luogo di lavoro
Rischi generali e rischi speciﬁci del luogo di lavoro. Partendo
dal documento di valutazione dei rischi di ATAS onlus i/le
giovani saranno informate sui rischi connessi al luogo di
lavoro e sui comportamen adegua per la prevenzione e in
caso di emergenze.
- Realizzare le a.vità del proge5o in sicurezza
FORMATORE Julijana Os ( responsabile sicurezza) ORE 2
Conoscenza dell'ente e delle a vità che si
andranno a svolgere
- Storia, mission, a.vità, obie.vi,
- Fare servizio civile in ATAS onlus
- A.vità che i/le giovani svolgeranno nell'associazione
- Conoscenza del contesto associa vo
- Riconoscere i ruoli all'interno di un'organizzazione e di
relazionarvisi in maniera adeguata
- Capacità di cogliere pun di forza e cri cità di
un’organizzazione e del proprio lavoro
FORMATORI: Emiliano Bertoldi dire5ore Atas onlus e Viole5a Plotegher presidente
ORE 4
Il fenomeno migratorio in Tren no
- Immigrazione in Tren no: storia, evoluzione,
cara5eris che, da , situazione della popolazione immigrata
- Conoscenza del contesto dell'immigrazione in Tren no e
della rispe.va norma va
FORMATORI
Patrizia Giano. (operatrice sociale area informazione e consulenza – Cinformi, Atas) 3
Linda Bertoncelli (operatrice sociale area informazione e consulenza – Cinformi, Atas)
4
Mirko Mon beller (operatore sociale area informazione e consulenza, se5ore –
Convivenza, Atas) 3
Aree, servizi e a vità di cui l'ente si occupa
- Servizio alloggia vo (disagio e housing sociale)
- Area proge. e comunicazione
- Cinformi
- Accoglienza richieden asilo
- Sviluppo di comunità
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FORMATORI
Susanna Mauri (operatrice prima accoglienza) 1
Chiara Ma5evi (coordinatrice area) 2
Alberto Belliboni (operatore sociale) 2
Susanna Mauri (operatrice sportello) 1
Beatrice Taddei Sal ni (coordinatrice area) 2
Michele Laren s (coordinatore area) 2
Maja Husejic (referente area proge.) 2
Silvia Volpato (coordinatrice area 2

Norma va sull’immigrazione
FORMATORE Linda Bertoncelli ORE 10
Norma va sulla ci%adinanza
FORMATORE Stefania Corradini ORE 10

Strumen online per la ricerca giuridica
FORMATORE Cinzia Tartaro. ORE 10
Prassi opera ve e procedure più comuni
FORMATORE Michele Larentis ORE 10

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche
ricercate nei
partecipanti

Dove inviare la
candidatura
Eventuali particolari
obblighi previsti
Altre note

Cerchiamo una persona che dimostri di avere interesse verso il tema
dell’immigrazione , che abbia una formazione in linea di massima giuridica e/o sociale,
una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, a.tudine ad apprendere e di
porsi in i modo ﬂessibile, dinamico e crea vo di fronte alle varie situazioni, che abbia
una buona predisposizione alle relazioni, disponibilità all’ascolto e al lavoro in equipe e
curiosità. Oﬀriamo un ambiente dinamico, una squadra di cui entrare a far parte
aﬃatata.
Atas onlus Via Lunelli, 4 38121 Trento mail: cris na.rizzo@atas.tn.it pec:
atas.onlus@postecert.it
OBBLIGO DI GREEN PASS.
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