
 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

NEWS! – FORMAZIONE, LAVORO E OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI – GARANZIA GIOVANI 

 

SETTORE D’INTERVENTO EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

 

AREA D’INTERVENTO SPORTELLI INFORMA… 

 

OBIETTIVO GENERALE 
L'obiettivo generale del progetto è quello di offrire servizi gratuiti a tutta la comunità giovanile e di offrire un luogo 
fisico di frequentazione per giovani, famiglie, scuole, enti, associazioni e chiunque richieda collaborazione e 
consulenza sul "mondo giovanile".  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Favorire l’accoglienza dei cittadini e promuovere l’accesso ad informazioni fruibili. 
 

2) Analisi conoscitiva- sul lavoro, sulla formazione e mobilità per l’implementazioni di servizi per rispondere 
alle reale esigenza dell’utenza 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Azione A: promozione del Punto Informagiovani presso i giovani della VI Municipalità 
 
Attività A.1. : campagna promozionale dei servizi del Punto Informagiovani 
 

  Supportare la figura professionale per l’individuazione dei giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel 
territorio di riferimento con l'ausilio delle scuole del territorio e del Comune 

  Supportare il grafico per la creazione di un opuscolo volto ad informare i giovani della possibilità di 
usufruire dei servizi del Punto Informagiovani 

 Partecipazione  alla distribuzione degli opuscoli informativi presso le scuole  

  Partecipazione alla distribuzione degli opuscoli informativi in posti strategici e solitamente frequentati dal 
target group 

  Partecipazione alla creazione e affissione di manifesti murali per promuovere il Punto Informagiovani 
 

Attività A.2  Attività di back office/front office 

 Supportare la figura professionale per la raccolta di la documentazione informativa già esistente presso 
altri enti territoriali per dare maggiori informazioni agli utenti che si rivolgono al centro informa giovani 

  Supportare l’addetto ad effettuare l’analisi della documentazione raccolta 

  Supportare la figura professionale per  poter definire i contenuti da inserire nel materiale informativo da 
distribuire agli utenti 

  Supportare la figura professionale per la creazione di  un “ bollettino informa giovani” ( diffondere 
informazioni in merito alla formazione universitaria, tirocini retribuiti, master con borse di studio, 
convegni  e seminari su varie tematiche di interesse per il target dei giovani, offerte di lavoro in varie 
provincie e regioni, ecc.) 

  Supportare l’esperto per predisporre la bozza grafica del “bollettino infomagiovani”  

  Supportare l’addetto per la stampa  del bollettino informa giovani (l’utenza può consultare il testo presso il 
centro informa giovani) 

  Supportare l’esperto nell’inserire i contenuti informativi del bollettino nella pagine dedicata 
all’informagiovani 

  Supportare l’addetto nell’organizzazione della modulistica 

  Collaborare per la predisposizione  di schede utenti 

  Supportare l’utente alla compilazione  delle schede 
 
 
Attività A.3  Gestione ed aggiornamento Sito Internet  

 Supportare l’esperto per la creazione di nuovi contenuti e/o modifica contenuti già presenti sul sito del 
comune 

  Supportare l’esperto nell’inserire i contenuti informativi sullo sportello (Posizionamento, come 
raggiungere, orari di apertura e chiusura etc.) 

  Supportare l’addetto nella lettura di e-mail e rilevare eventuali moduli di richiesta informazioni 
compilati on-line 

 Supportare l’esperto  per inserire in mailing list eventuali utenti che lo richiedano 

 Inviare comunicazioni di interesse e informazioni su eventi di promozione 

  Collaborare con l’addetto per provvedere all’aggiornamento contenuti on line 
 
Obiettivo specifico 2 – Analisi conoscitiva- sul lavoro, sulla formazione e mobilità per l’implementazioni di servizi 
per rispondere alle reale esigenza dell’utenza 
 
Azione B: favorire e permettere la comunicazione tra giovani e realtà sociale (indagine conoscitiva presso i giovani 
tra i 14 e 35 anni su lavoro, formazione, mobilità) 
 
 
Attività B1-  Procedura di campionamento e somministrazione del questionario 



 

 

  Individuazione dei giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel territorio di riferimento con l'ausilio, anche, 
delle scuole del territorio e del Comune 
 

 Supportare l’esperto nella scelta di campionamento  più efficace per l’indagine 

 Supportare la figura professionale per la creazione di un questionario per conoscere le esigenze di lavoro, 
formazione e mobilità del target group e le modalità di accesso ai servizi d'informazione presenti sul 
territorio (ex.: efficacia, facilità di reperimento delle informazioni, rispondenza tra i mezzi di 
comunicazione utilizzati dagli enti e quelli utilizzati dal target group...). 

  Partecipare alla somministrazione dei questionari  
 

Attività B2- Analisi dei risultati 

  Collaborare con l’esperto nel recupero dei questionari  

  Supportare l’esperto nella codifica delle informazioni con l’ausilio del programma statistico Spss 

  Supportare l’esperto nella costruzione di grafici e tabelle 

  Supportare l’esperto nel report dei risultati finali 
 

Attività B 3 convegno per la presentazione dell’indagine conoscitiva 

  Supportare l’addetto per l’individuare le sede per l’implementazione del convegno 

  Supportare l’addetto per contattare le scuole, enti pubblici e organizzazioni non profit per invitarli 
all’evento 

  Contattare tutti i giovani che frequentano il centro informagiovani 

  Supportare il grafico per la creazione di locandine per pubblicizzare il convegno 

  Supportare l’esperto informatico per inserire la locandina sul sito internet del comune  

  Partecipare alla discussione dei risultati emersi dall’indagine 

  Partecipare alle proposte  di progettazioni future per migliorare e incrementare l’utenza presso il centro 
informagiovani 

 


