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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Media@zione 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e Promozione culturale 

22. Sportelli Informagiovani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Le azioni previste nel progetto hanno come minimo comune multiplo un’attività fondamentale: la mediazione. 

Il mondo di Internet è per i giovani una realtà sempre più vicina e familiare, che amplifica le possibilità di 

reperire informazioni, di keep in touch con amici e conoscenti, di condividere le proprie idee con il mondo. 

Oggi più che mai, pertanto, di fronte al mare magnum di informazioni che la rete offre, i giovani hanno bisogno 

di figure che li aiutino e li guidino nella ricerca degli strumenti più utili a superare dubbi e perplessità e a 

prendere decisioni importanti sul loro futuro. 

 

L’obiettivo principale del progetto è quindi quello di potenziare l’utilizzo dei nuovi e vecchi media per la 

comunicazione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle realtà del territorio e 

incentivare l’utilizzo autonomo e consapevole delle piattaforme digitali per la ricerca delle informazioni. In 

questo modo la comunicazione attraverso i media contribuisce alla buona riuscita delle azioni di cittadinanza 

attiva. 

 

Attualmente i principali mezzi informativi utilizzati sono: 

- Sito www.bassanogiovane.eu: il sito delle Politiche Giovanili del Comune di Bassano, vero punto di snodo di 

tutto quanto realizzato dall’Amministrazione e dal territorio, per le iniziative promosse e destinate ai giovani; è 

uno strumento molto importante, in potenziale rinnovamento. Il sito è suddiviso in 5 sezioni: lavoro - estero – 

corsi – studio e formazione – eventi locali. Ogni sezione si sviluppa sia attraverso notizie singole che newsletter; 

- Social network: mezzi di comunicazione istantanea, vengono utilizzati per facilitare lo scambio di 

informazioni tra i giovani; i contenuti sono giornalmente condivisi e spaziano dalle pubblicazioni di iniziative 

tramite la condivisione di foto e link a video-flash utili per richiamare l’attenzione;  

- Contenuti multimediali: negli ultimi anni la comunicazione attraverso suoni, immagini e video è diventata 

molto efficace e riesce ad attrarre l’attenzione di più destinatari;  

- Materiale informativo cartaceo: strumento non del tutto obsoleto; efficace soprattutto quando richiama la 

grafica utilizzata nella promozione online degli eventi; 

- Face to face: ultimo ma non meno importante; la capacità di generare interazione, di suscitare interesse e di 

coinvolgere non è solo riservata agli ambienti sociali della rete, ma anche alle relazioni interpersonali. 

 

Il progetto, inoltre, vuole potenziare il sistema di rete per la diffusione delle informazioni di interesse giovanile 

in una modalità veloce a chiara; questo rafforzando le collaborazioni e le sinergie fra diversi soggetti istituzionali 

impegnati nell’ambito del lavoro e della formazione, per favorire un’informazione capillare e integrata e 

promuovere la formazione permanente (valorizzando le competenze presenti nel territorio) al fine di sviluppare 

competenze trasversali. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Le attività sono suddivise in 3 macro aree: Formazione, Lavoro, Volontariato. 

 

Le attività previste nell’ambito della Formazione sono: 



- Organizzare seminari legati ai servizi offerti dalle Politiche Giovanili alle classi in visita garantendo 

un’adeguata accoglienza; 

- Informare gli utenti sui corsi di formazione attivi in Italia e all’estero; 

- Informare ed indirizzare gli utenti che intendono passare all’estero un periodo della propria vita impegnati in 

percorsi di formazione; 

- Supportare la realizzazione di Università In-Formale: giornate di orientamento universitario che vedono la 

presenza degli atenei del nord-est. 

- Curare la newsletter sui corsi di formazione. 

 

Nell’ambito del Lavoro sono previste le seguenti attività: 

- Fornire indicazioni utili sulle modalità di gestione del colloquio di lavoro; 

- Elaborare e pubblicare in formato digitale il bollettino con le offerte di lavoro; 

- Informare ed indirizzare gli utenti che intendono passare all’estero un periodo della propria vita impegnati in 

percorsi di lavoro; 

- Supportare la realizzazione del “Job Club”, iniziativa per il supporto alla ricerca attiva del lavoro cui 

partecipano un gruppo di persone, che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro e svolgono delle attività per casa, 

animate e coordinate da un Trainer professionista; 

- Fornire indicazioni sulle best practice da seguire nella stesura del CV e della lettera di presentazione; 

- Supportare la realizzazione del “Career day”: attraverso l’organizzazione di workshop di 15-20 partecipanti, 

l’iniziativa vuole avvicinare i giovani under 29 in cerca di occupazione alle aziende del territorio bassanese; 

- Organizzare incontri informativi in collaborazione con Unismart nei quali permettere alle aziende del territorio 

di incontrare e confrontarsi con i giovani e incentivare la nascita di nuove start up. 

 

Relativamente al settore Volontariato, le attività previste sono: 

- Accompagnamento di gruppi informali interessati a progettare eventi (facilitazione nelle impellenze 

burocratiche, consulenza nel lavoro in team per obiettivi, nella suddivisione di ruoli e pratiche, ecc.); 

- Promozione e coordinamento tavolo dei doposcuola rivolto a bambini e ragazzi di tutto il territorio; supporto 

per ricerca e formazione volontari e identificazione buone prassi; 

- Sostegno attività di peer education realizzate dagli studenti delle scuole superiori di secondo grado; 

- Affiancamento e accompagnamento di alcuni pre-adolescenti e adolescenti in situazione di disagio, a seguito di 

segnalazione dai servizi o dal Tribunale, in percorsi di acquisizione di abilità sociali e auto-attivazione; 

- Cura della rivista on-line Eurodesk News informativa specifica sulle opportunità estere di volontariato in 

Europa; 

- Regia del progetto “MATH, English & Co”: presso gli spazi comunali, supporto gratuito per le materie 

scientifiche e linguistiche grazie alla presenza di insegnanti in pensione; 

- Co-progettazione e sostegno per la apertura di nuovi doposcuola: formazione responsabili, individuazione 

obiettivi dello specifico doposcuola, accompagnamento nel primo periodo di apertura; 

- Aggiornamento del database delle realtà che accolgono giovani per esperienza di volontariato, locali, in Italia e 

all’estero (ESC); 

- Organizzazione iniziativa “Ci sto? Affare fatica”: gruppi di 8-10 giovani, affiancati da volontari adulti, capaci 

di prendersi cura di luoghi pubblici (parchi, sedi di quartiere, scuole materne, ...) con una forma di 

ringraziamento in buoni spesa; 

- Promozione di “Campi di Volontariato” informativa inerente alle azioni di volontariato da realizzarsi durante 

l’estate nel proprio territorio, in Italia e all’estero. 

 

Inoltre, il progetto prevede delle attività specifiche per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di cui al 

paragrafo sopra, ovvero: 

- Utilizzare i social network per entrare maggiormente in contatto con le fasce più giovani (14-29) della 

popolazione, target preferenziale dell’Assessorato alle Politiche delle Giovani Generazioni; 

- Mantenere attivo e costantemente aggiornato il sito internet bassanogiovane.eu per veicolare maggiormente le 

opportunità e le iniziative di interesse giovanile promosse dall’Ufficio Informagiovani e Città, dal Comune di 

Bassano del Grappa e dalle altre realtà locali; 

- Realizzare, in collaborazione con gli istituti superiori del bassanese, degli incontri informativi in cui presentare 

le iniziative del territorio e i programmi europei offerti dalla rete Eurodesk; 

- Realizzare una grafica del materiale informativo accattivante ed efficace per le iniziative sopraelencate; 

- Proseguire con l’accordo “Rete di servizi e delle buone prassi” realizzato con gli Informagiovani della 

provincia di Vicenza al fine di favorire un continuo aggiornamento sugli obiettivi da prefissare in quanto servizio 

rivolto ai giovani. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Ufficio Informagiovani e Città 

n. 4 posti disponibili (di cui n.1 riservato a giovani NEET) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 



25 ore di servizio a settimana  

5 giorni di servizio a settimana 

Richiesti: disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività ed iniziative che prevedono la 

partecipazione serale o festiva.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 

Verrà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione di Selezione per ogni 

progetto composta dagli OLP delle sede di impiego, da un tecnico interno esperto di selezione 

del personale, da un segretario verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione 

dei titoli e della successiva conduzione dei colloqui. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Patente B, conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese) e dei programmi informatici di uso generale 

(Windows, Word, Excel). 

È preferibile che i volontari siano in possesso di una formazione nell’ambito delle scienze umane, sociali e/o 

della comunicazione. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

- Cà Foscari Venezia  

- Università degli Studi di Padova 

- Università degli Studi di Trento  

- Università degli Studi di Verona 

- Università degli Studi di Udine 

- Università degli Studi di Trieste 

- Università degli Studi di Bologna 

- Università degli Studi di Ferrara 

- Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Università degli Studi di Parma 

- Università degli Studi di Firenze 

 

Il Comune di Bassano del Grappa sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un certificato relativo all’esperienza realizzata 

che conterrà una dettagliata descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate.  

 

SAPERE 
• Regolamento di un Ente Locale per quanto riguarda i servizi alla persona 

• Ruoli e competenze dei diversi enti territoriali e dei diversi operatori nel lavoro di rete 

• Procedure tecnico-amministrative per l’attivazione di servizi di assistenza ed accompagnamento 

• Legislazione regionale e nazionale in materia di politiche giovanili 

• Organizzazione e legislazione inerente al mondo del volontariato, del lavoro, e della formazione a livello 

nazionale ed internazionale 

• Legislazione riguardante il diritto/dovere all’istruzione 

• Legislazione riguardante i contratti di lavoro 

 

SAPER FARE 

Competenze tecnico-operative specifiche:  

• Produrre report o relazioni 

• Utilizzare tecniche specifiche di comunicazione e relazione con l’utenza 

• Predisporre ed utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 

• Predisporre semplici piattaforme online per le iscrizioni a eventuali iniziative promosse 

• Tecniche di documentazione ed archiviazione 

• Tecniche di rilevazione e monitoraggio di progetti 

• Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione delle attività 

• Tecniche di ricerca attiva del lavoro 

 

Competenze generali:  

• Utilizzo dei programmi di videoscrittura 

• Utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

• Utilizzo dei programmi Microsoft Excel e Access 

• Utilizzo di internet e tecniche di ricerca 

• Realizzazione pagine web 

 



SAPER ESSERE 

• Lavorare in équipe  

• Comunicare e relazionarsi in generale 

• Gestire la legittimità di ruolo nei confronti dell’utenza 

• Inserirsi nei processi lavorativi di un ente locale. 

 

Il Comune di Bassano del Grappa riconosce, nelle Selezioni Pubbliche per Titoli ed Esami, un punteggio per 

titoli per lo svolgimento del Servizio Civile Volontario presso la propria Amministrazione.  

 

Il Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, quale tester center autonomo accreditato dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per la certificazione delle competenze 

informatiche secondo il protocollo definito dal marchio internazionale ECDL (European Computer Driving 

Licence), al termine del corso rilascerà ai volontari la Patente Europea del Computer valida in tutti i Paesi 

dell’UE. La Patente attesta la conoscenza del PC nelle sue parti hardware e dei software più comuni in 

circolazione, ed è indispensabile sia a livello universitario che nel mondo del lavoro.  

 

Il Job Club, al termine del corso, rilascerà un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite 

nell’ambito della ricerca attiva del lavoro. 

 

L’Associazione Italiana Soccorritori – sez. di Bassano del Grappa rilascerà ai volontari, al termine del corso, 

un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite in materia di pronto soccorso e primo soccorso, 

certificazione valida a livello nazionale per lo svolgimento di mansioni di soccorritore volontario.  

 

Coordinamento “Brenta Monte Grappa” – Volontari Protezione Civile – Antincendi Boschivi di Romano 

d’Ezzelino rilascerà ai volontari, al termine del corso, un certificato attestante le competenze e conoscenze 

acquisite in merito alle tematiche legate alla protezione, tutela e difesa ambientale e alle tecniche di spegnimento 

incendi. L’attestato è riconosciuto da tutte le sezioni nazionali di Protezione Civile. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di conoscenze, 

competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto. Sarà 

realizzata presso l’ufficio Informagiovani e Città e verterà sui seguenti contenuti: 

 

Formazione 
- L’informagiovani come strumento di conoscenza e canale di comunicazione con i giovani e gli adulti (storia, 

metodologie di ricerca e documentazione, lavorare in front office) (docenti: Giovanni Simonetto), durata 3 ore 

- La struttura dei Servizi alla Persona (docenti: Valeria Cerantola, Sabina Brotto) durata 2 ore 

- Il lavoro d’équipe all’interno di un ufficio pubblico e di un progetto giovani (docente: Valeria Cerantola, Anna 

Lisa Canesso), durata 3 ore 

- Le offerte del territorio in ambito formativo, nazionale e internazionale (docente: Giovanni Simonetto), durata 

3 ore 
- Illustrazione dell’iter burocratico relativo all’iscrizione universitaria presso gli atenei (docente: Giovanni 

Simonetto), durata 3 ore 

 

Lavoro 
- I servizi di informazione e counselling del Comune di Bassano del Grappa (docente: Anna Lisa Canesso), 

durata 2 ore 
- Aspetti critici del front-office (docente: Giovanni Simonetto), durata 3 ore 

- L’accompagnamento educativo: bilancio di competenze personali da mettere in campo, consapevolezza del 

ruolo, dei suoi limiti e potenzialità (docente: Anna Lisa Canesso, Marco Lo Giudice), durata 2 ore  

- Le offerte del territorio in ambito lavorativo, nazionale e internazionale (docente: Giovanni Simonetto), durata 

3 ore 
- Stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione (docente: Giovanni Simonetto), durata 3 ore 

- Lavoro di rete all’interno delle Politiche Giovanili (docente: Marco Lo Giudice) durata 3 ore 

- Job Club (docente: Stefania Zin) durata 15 ore 

 

Volontariato 
- Presentazione Punto informativo Eurodesk e le sue potenzialità (docente: Giovanni Simonetto), durata 4 ore 

- Formazione sullo sviluppo di comunità: cosa significa agire in un territorio, mapparlo, animarlo, co-progettare 

con la cittadinanza; (docenti: Anna Lisa Canesso, Marco Lo Giudice), durata 3 ore 

- Formazione alla responsabilità e all’autonomia di gruppi: le dinamiche di gruppo, la metodologia del lavoro di 

gruppo; (docenti: Anna Lisa Canesso, Valeria Cerantola), durata 3 ore 

- Il volontario del doposcuola: capacità relazionali, ascolto attivo, abilità sociali, mediazione dei conflitti 

(docente: Anna Lisa Canesso, Marco Lo Giudice) durata 3 ore 



- Gestione coordinamento progetto MATH & CO (docente: Giovanni Simonetto), durata 2 ore 

- Come valorizzare al meglio il proprio tempo libero attraverso attività concrete di cittadinanza attiva (docente: 

Marco Lo Giudice), durata 3 ore 

 

Media@zione: 

- Far conoscere i cardini della comunicazione, i diversi codici comunicativi e sperimentare le varie forme 

espressive (docenti: Anna Lisa Canesso, Valeria Cerantola) durata 4 ore 

- Comunicazione efficace ed efficiente attraverso i nuovi media (docente: Giovanni Simonetto, Marco Lo 

Giudice) durata 4 ore 

- Redigere una newsletter (docenti Giovanni Simonetto, Anna Lisa Canesso) durata 2 ore 

- Curare un sito (docente Anna Lisa Canesso) durata 4 ore  

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCR 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

I parte: Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione. Organizzazione della prevenzione aziendale. 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

II parte: Rischio chimico e rischio biologico. Rischio incendio e segnaletica di sicurezza. Videoterminale ed 

ergonomia della postazione di lavoro. Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene. 

III parte: Luoghi di lavoro, principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico, stress lavoro correlato, gestione 

del conflitto e rischio aggressione. Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti un test 

finale di apprendimento (docente: Davide Lombardi, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

per il Comune di Bassano del) durata 8 ore 

 

Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze 

Saper valorizzare le proprie esperienze personali e professionali. Saper valorizzare ciò che si conosce e si sa fare. 

Comprendere dove poter trasferire le proprie competenze e abilità. Saper utilizzare meglio le proprie 

potenzialità. Saper scrivere un Curriculum vitae efficace (docenti: Valeria Cerantola) durata 5 ore 

I corsi ECDL finalizzati al conseguimento della Certificazione ECDL sono rappresentati da 7 Moduli, secondo il 

contenuto del Syllabus: 

1 - Concetti teorici di base  

2 - Uso del Computer e gestione dei file: Windows 

3 - Elaborazione testi: Word  

4 - Foglio elettronico: Excel 

5 - Basi di dati: Access 

6 - Strumenti di presentazione: PowerPoint 

7 - Reti informatiche: Internet Explorer e Outlook 

 

Inoltre partecipazione a convegni che l’amministrazione comunale promuove durante l’anno e che di sono di 

pertinenza/interesse ai volontari del SCN (es. incontro con Don Ciotti di Libera, Ennio Ripamonti, formatore di 

Milano) 


