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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 
Attrezzati per comunicare 

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: [specificare] 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione NOI TRENTO APS 

Nome della persona  

da contattare 
Carmen Pellegrini 

Telefono della persona 

da contattare 
cell. 340 1420694 

Email della persona da 

contattare 
trento@noiassociazione.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. 

Indirizzo Piazza Fiera, 2 - Trento 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata Numero di mesi 12 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione Vita Trentina - Via Endrici - 38122 TRENTO  
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Cosa si fa 

Vita di redazione: si frequentano le stanze della cooperativa editrice entrando in 

contatto con redattori, grafici e amministrativi nei vari momenti della lavora-

zione. Progettazione, realizzazione contenuti, impaginazione, promozione. 

Si scrivono articoli, si scattano foto, si correggono bozze, si organizzano mo-

menti di promozione, si dialoga con i collaboratori, si esce sul territorio per 

conferenze stampa o servizi giornalisti. Si archiviano foto, si leggono bozze di 

libri, si scelgono immagini per le copertine. Si usano i social per promuovere i 

giornali, si aggiorna il sito web. 

Si realizza una rassegna stampa e si collabora alla stesura della newsletter set-

timanale. 

Cosa si impara 

Conoscenza del contesto comunicativo diocesano. 

Conoscenza dell’attenzione ai giovani e ai processi di aggregazione giovanile 

anche attraverso i media. 

Competenze giornalistiche di base. Criteri di selezione delle notizie (attraverso 

rassegna stampa). Produzione di servizi con vari linguaggi giornalistici, anche 

multimediali. 

Competenze informatiche per gestione del web e del materiale multimediale. 

Competenze nell’archiviazione di foto. 

Competenze nella realizzazione e nella stampa di libro e sua promozione. 

Conoscenza delle fasi realizzative di un prodotto giornalistico, di un evento, di 

un’attività promozionale. 

Capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi. 

Capacità di trovare soluzioni personali ai problemi emersi nel gruppo. 

Competenza da certifi-

care 

Il profilo professionale che più si avvicina alle attività proposte dal progetto fa 

riferimento al repertorio della regione Emilia Romagna, profilo professionale: 

tecnico della comunicazione-informazione, area professionale: “progettazione 

ed erogazione servizi e prodotti informativi e comunicativi sia digitali che car-

tacei”. 

Vitto 
È previsto il buono pasto da 5,29 € nei giorni in cui ci sarà l’orario spezzato fra 

mattina e pomeriggio. 

Piano orario 

Tenendo conto del tetto massimo di 1440 sarà di 30 ore settimanali ore. Di 

norma l’orario di servizio sarà suddiviso in questo modo: da lunedì a venerdì 

dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. 

Formazione specifica 

La formazione specifica pensata per il/la giovane prevede un percorso di  

conoscenza e approfondimento sulla teoria della comunicazione e sul mercato 

dei media, nonchè sulle tecniche comunicative anche in relazione alla comuni-

cazione online e nei social media. 

I contenuti sono pensati per consentire al giovane di impadronirsi di strumenti 

di base utili all’esecuzione delle attività previste ma anche per sviluppare com-

petenze trasversali e specifiche spendibili all'interno del proprio progetto di vita 

(personale, formativo, professionale). Il percorso avrà una durata complessiva di 

100 ore. 

 Presentazione del progetto – 2 ore  

 Conoscenza dell’Ente NOI Trento APS: l’identità associativa, la struttura 

l’organizzazione territoriale – 2 ore  

 Salute sul lavoro - con rilascio di attestato - 8 ore  

 Sicurezza sul lavoro - con rilascio di attestato formazione lavoratori – basso 

rischio –con rilascio di attestato - 8 ore  

 Formazione, informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di SC - 2 ore 

 Partecipazione alle serate di Cineforum a tema, organizzate 

dall’associazione NOI Trento APS e moderate da una professionista, come 

modo alternativo di condividere il pensiero critico su vari temi come i con-

flitti, il dialogo, le scelte ecc. – 8 ore  
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 Percorso formativo personale sulla propria scelta di volontariato - 10 ore  

 I social media: istruzioni per l’uso – 10 ore  

 Elementi del linguaggio giornalistico e tecnica di base – 15 ore  

 Le fasi di produzione di un prodotto giornale – 10 ore  

 L’archivio fotografico – 12 ore  

 Teoria della comunicazione sociale, organizzazione comunicazione dioce-

sana e uffici stampa – 3 ore  

 I testi di riferimento deontologico per una comunicazione di servizio da 

“redattore sociale” – 5 ore   

 Come nasce un libro: cenni di produzione editoriale e tecniche di marketing 

culturale – 5 ore   

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Interesse per le problematiche sociali e le modalità della “buona” comunicazio-

ne anche di massa, curiosità e dinamismo, predisposizione al lavoro di gruppo, 

apertura al prossimo. 

 

Si richiede: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Costituiscono punteggio aggiuntivo e preferenziale: corso di studi nel settore 

della comunicazione; possesso della patente B; partecipazione a percorsi forma-

tivi nell’ambito socio-politico-economico; esperienze pregresse di volontariato 

nel settore dell’animazione giovanile, della comunicazione; competenze speci-

fiche nel settore della comunicazione, della grafica e della fotografia. 

Dove inviare la candi-

datura 

NOI TRENTO APS – PIAZZA FIERA 2 – 38122 TRENTO 

noitrento@pec.it – trento@noiassociazione.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Nel corso del progetto il/la giovane dovrà rispettare gli obblighi previsti dal re-

golamento del personale. Potrà essere richiesta disponibilità a partecipare a 

qualche impegno in orario serale o festivo. 

Altre note 
Nel primo mese saranno in redazione anche i due giovani che stanno comple-

tando lo SCUP. 
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