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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/ver.4 

Titolo  

progetto 
Comunicazione nel no profit tra strategia e innovazione  

Forma  SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico
 Ambiente

 Animazione 

 Assistenza

 Comunicazione e 

tecnologie

 Cultura

 Educazione e formazione

 Scuola e università

 Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato:
 Sì, con titolo: STRATEGICAMENTE SOCIALE

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione ATAS ONLUS - ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI 

Nome della persona  

da contattare 
Maja Husejic 

Telefono della persona 

da contattare 
349 1774901 

Email della persona da 

contattare 
comunicazione@atas.tn.it 

Orari di disponibilità 

della persona da 

contattare 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17  

Indirizzo Atas onlus, Via Lunelli, 4 Trento  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata Numero di mesi mesi 12 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione Trento Via Lunelli 4 

Cosa si fa 

Si viaggia attraverso( dentro) il mondo dell’accoglienza e dell’inclusione sociale 

con l’obiettivo di renderlo più vicino e familiare alla Comunità tutta. 

Si coltiva  la comunicazione come attitudine umana e sociale, come lavoro di 

gruppo e pensiero collettivo, come espressione di cose complesse con parole 

semplici e immagini efficaci, sempre con l’obiettivo di narrare storie, 

esprimere valori universali e buone pratiche, dare voce a chi a volte non ha 

voce.  

Cosa si impara 

Si impara a lavorare in gruppo e in autonomia, a conoscere gli strumenti 

classici e digitali della Comunicazione, ad organizzare il tempo e gli impegni, a 

rispondere alle impellenze con il problem solving, a coltivare la riflessione 

intorno a temi per noi fondamentali come Pace, convivenza, accoglienza, 

inclusione, diritti umani, pari opportunità, Ecologia, sostenibilità, generatività. 
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Repertorio regionale 

utilizzato 

Repertorio Trentino Competenza:  

 

Qualificazione professionale 
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE 

 

Titolo della competenza 

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle 

istruzioni ricevute e della documentazione del 

progetto, tenendo conto delle diverse 

tipologie di supporto di pubblicazione.  

 

Elenco delle conoscenze 

● Comporre contenuti comunicativi. 

● Utilizzare i canali comunicativi più 

appropriati all'implementazione del 

piano di comunicazione 

● Adottare le modalità e i supporti di 

diffusione più adeguati a raggiungere il 

target di destinatari individuati. 

● Individuare strutture, tecnologie, rete di 

soggetti da coinvolgere in funzione 

della strategia comunicativa che si 

intende realizzare. 

● Valutare tempi e risorse economiche 

necessarie all'implementazione della 

strategia di comunicazione. 

● gestire le piattaforme di comunicazione 

digitale. 

 

Competenza  

da certificare  

al termine del 

progetto 

Elenco delle abilità 

Saper relazionarsi e lavorare in gruppo 

portando avanti e a termine compiti specifici 

con autonomia. Comunicazione 

interpersonale, comunicazione verbale, 

ascolto attivo. 

Vitto Buono pasto di E.4 (in caso di attività di almeno 6 ore al giorno) 

 

Piano orario 

I/le giovani saranno impegnati/e per un periodo di 12 mesi e un monte ore annuo di 

1440, su 5 giorni settimanali, indicativamente dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio 

(tra le 8,30 e le 17). L'orario ridotto minimo dovrà essere di 15 ore, svolto su 3 giorni. 

Si prevede una media tra le 25 e le 35 ore settimanali. 

. 

Formazione specifica 

La formazione specifica è finalizzata a fornire al/la giovane le conoscenze 

fondamentali per l’inserimento nelle attività previste e contemporaneamente a 

stimolarne l’autonomia, l’autogestione e l'acquisizione di alcune competenze peculiari 

del progetto. 
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Nel percorso di formazione offerta i primi moduli daranno ai/lle giovani una 

panoramica generale di ATAS onlus e sulle diversificate attività. Successivamente ci 

saranno formazioni con esperti esterni. Saranno in Totale 63 

Ai/lle giovani sarà data la possibilità di partecipare a corsi, conferenze o momenti 

formativi esterni che dovessero emergere nel corso del periodo di servizio presso 

ATAS onlus, con particolare attenzione alle opportunità attinenti al progetto.La 

formazione specifica è finalizzata a fornire al/la giovane le conoscenze fondamentali 

per l’inserimento nelle attività previste e contemporaneamente a stimolarne 

l’autonomia, l’autogestione e l'acquisizione di alcune competenze peculiari del 

progetto.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 

ricercate nei 

partecipanti 

Cerchiamo una persona che sia curiosa del mondo della comunicazione, dell’arte 

visiva e grafica, delle relazioni pubbliche, a cui stiano a cuore temi come diritti umani, 

inclusione, accoglienza e convivenza pacifica. Meglio se già attenta e sul pezzo per 

quanto riguarda i social media, ma sopra ogni cosa interessata a conoscere il mondo 

del sociale “da dentro” per poterlo narrare alla Comunità.  

Dove inviare la 

candidatura 

ATAS onlus 

Via Lunelli, 4 – 38121 Trento 

pec: atas.onlus@postecert.it 

 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Il/la giovane sarà tenuto a non diffondere informazioni e notizie riservate di cui 

verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività.  

Altre note   

 


