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#meetyoung

SETTORE E AREA
D’INTERVENTO

Settore: Educazione e Promozione culturale
Area: Animazione culturale verso giovani
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POSTO

91019
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Con
solo
vitto

DOVE INVIARE LE
DOMANDE E
RICEVERE
INFORMAZIONI

COMUNE DI TRIVERO - FRAZIONE RONCO, n.1 -13835 -TRIVERO. SIG.RA
LORENZA LANZONE - TEL 015/7592214 - MAIL:
SERVIZISOCIALI.TRIVERO@PTB.PROVINCIA.BIELLA.IT

REQUISITI
OBBLIGATORI

Diploma di scuola media superiore

EVENTUALI
OBBLIGHI

Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del numero di
ore stabilite dal progetto
Disponibilità ad essere impegnati, in caso di necessità, anche al sabato
e alla domenica
Disponibilità, occasionalmente, a spostamenti durante la giornata negli
orari concordati con i volontari per realizzare gli interventi previsti ai
punti 8.1 e 8.3
Osservanza del segreto professionale
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ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
(punto 8.3 del progetto)
I Volontari del Servizio Civile Nazionale, dopo l’iniziale periodo di avvio al servizio, entreranno
a far parte del gruppo di lavoro e collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal
progetto come descritto nella specifica della tempistica al punto 8.1.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1: migliorare nei giovani la conoscenza delle opportunità a livello
locale ed internazionale, incrementando la consapevolezza dei servizi presenti sul territorio
Si vogliono implementare i momenti di ascolto e di informazione per i giovani cittadini e si intende
realizzare un maggiore feed-back tra il servizio comunale e i giovani del territorio attraverso l’uso
di strumenti vicini ai giovani come i social network (profilo Facebook del Comune di Trivero,
Istagram, Newsletters comunali) e realizzazione di campagne di comunicazione mirate.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2: creazione di uno Sportello di front-office per i giovani
Si intende realizzare uno Sportello Giovani che fornisca informazioni aggiornate in merito alle
risorse e alla rete strutturata di servizi presenti sul territorio. Al fine di poter progettare
l’erogazione del servizio, è necessario attivare un processo di monitoraggio dell’utenza che
permetta di definire in modo più chiaro possibile le sue caratteristiche.
Azioni
Ruolo del volontario
I volontari affiancheranno i dipendenti dell’Ufficio Politiche sociali nelle
Realizzazione
dell’attività di back fasi di gestione del retro-sportello.
In particolare avranno un ruolo di supporto in queste attività:
office
--gestione degli strumenti di rilevazione degli utenti che si presentano
allo Sportello giovani attraverso l’uso di registri informatici dei passaggi
suddivisi per età, genere, tipologia di richieste e servizio erogato
-mappatura dei destinatari
-ricerca, catalogazione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le
iniziative di interesse per i giovani
- sviluppo e aggiornamento del sito comunali, dei social network
(pagina Facebook del Comune di Trivero e Istagram) , delle newsletters e
delle mailing list
- coinvolgimento della rete degli attori sociali come associazioni, parrocchie,
centri di aggregazione sportivi, cooperative presenti sul territorio che
propongono iniziative per i giovani
-monitoraggio del servizio attraverso l’uso di questionari
-utilizzo di diversi tipi di strumenti per organizzare campagne di
comunicazione per i giovani
Realizzazione dello I volontari affiancheranno i dipendenti dell’Ufficio Politiche sociali nella
sportello di front gestione dello Sportello Giovani.
In particolare avranno un ruolo di supporto in queste attività:
office
-accoglienza dei giovani che chiedono informazioni
-ascolto degli stessi e raccolta del bisogno
-supporto all’utente nella consultazione del materiale informativo
-diffusione del materiale di interesse per i giovani
-consulenza a distanza tramite la posta elettronica e i social network
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-supporto per la creazione di reti di collaborazione tra le associazioni e
gli attori sociali che si occupano del mondo giovanile

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 : incentivare la progettualità giovanile attraverso il sostegno a
progetti proposti e organizzati dai giovani
Si vuole incrementare la partecipazione dei giovani alle attività di progettazione delle iniziative
con l’Ufficio Politiche sociali e con i gruppi giovanili presenti sul territorio attraverso
l’organizzazione diretta degli eventi, dalla fase dell’ideazione alla loro realizzazione. Il Tavolo
Giovani si incontra periodicamente ed organizza iniziative di carattere culturale e sportivo, in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Qui la verifica finale degli eventi
organizzati costituisce per i giovani il punto di partenza per le future progettazioni.
OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 : sostegno alle attività socio-culturali organizzate da associazioni
e organizzazioni che affrontino le problematiche del mondo giovanile
Si vogliono appoggiare le iniziative socio-culturali proposte dalle associazioni o da organizzazioni
che affrontino le problematiche del mondo giovanile e che favoriscano l’integrazione sociale degli
stessi
Azioni
Partecipazione al
Tavolo dei Giovani
presso l’Ufficio
Politiche sociali al
fine di progettare
eventi e iniziative
socio-culturali:

Ruolo del volontario
I volontari del servizio civile supporteranno gli operatori comunali nelle
seguenti attività:
- partecipazione agli incontri del Tavolo dei Giovani con il Gruppo
Giovani e con i soggetti interessati
- individuazione di progetti realizzabili per i giovani a livello locale,
nazionale ed europeo e predisposizione di tutto il materiale necessario
per la realizzazione dell’evento/progetto come l’organizzazione di
incontri, mostre, ecc.
- partecipazione alla stesura delle attività progettuali
- pubblicizzazione dell’evento sul territorio locale e intercomunale
- partecipazione alla realizzazione dell’evento
- valutazione dei risultati raggiunti
- documentazione del percorso progettuale organizzato con i giovani e
predisposizione insieme ai partecipanti il tavolo di progettazione di un
“diario di bordo” che evidenzi le risorse e le criticità emerse nel progetto

Sostegno alle
iniziative rivolte ai
giovani proposte
all’Ufficio Politiche
sociali da
associazioni
/organizzazioni:

I volontari del servizio civile supporteranno gli operatori comunali nelle
seguenti attività:
-monitoraggio delle iniziative proposte dall’esterno, al fine di valutare le
possibili ricadute sociali per i giovani
-promozione fra i giovani del territorio comunale e delle zone limitrofe
attraverso i social dei progetti che l’Ufficio Politiche sociali e i volontari
hanno deciso di appoggiare
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1: promuovere e sostenere la creatività giovanile e lo sviluppo di
specifiche competenze nell’ambito della progettazione
Attraverso la partecipazione attiva al Tavolo della progettazione il giovane impara nozioni
nuove, esprime la propria creatività e i propri interessi, sviluppa il senso di responsabilità verso
se stesso e nei confronti della comunità locale, acquisisce meta competenze come il problem
solving, il saper lavorare per obiettivi e la flessibilità
Azioni
Ruolo del volontario
Partecipazione al
Il volontario del servizio civile diventa spettatore attivo degli incontri
Tavolo della
del Tavolo di progettazione. Progettando iniziative culturali insieme ai
progettazione
giovani partecipanti agli incontri acquisisce una serie di competenze
specifiche e trasversali che comportano l’ampliamento del proprio
bagaglio culturale e di conoscenze spendibili nella ricerca futura di
un’occupazione
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