Elementi essenziali del progetto
PERCORSI EVOLUTIVI
Settore e area di intervento
Assistenza – Esclusione giovanile

Descrizione dell’area di intervento
La giovinezza sta nel provare ogni giorno le proprie idee e passioni contro la realtà.
(Ugo Ojetti)
Non ci sono ragazzi cattivi, ma solo giovani che mettono in atto comportamenti a rischio, di
cui è importanti occuparsi.
La fragilità dei giovani, oggi, si esprime con forme non sempre evidenti di disagio: storie
drammatiche di incomprensioni, di malessere taciuto o sottovalutato possono portare a gesti
estremi.
Ogni anno, in Italia, 500 ragazzi tra i 16 e i 20 anni si tolgono la vita perché incapaci di
affrontarne ostacoli, difficoltà e a volte delusioni.
L’attuale realtà in cui i giovani sono inseriti, vissuta come iperstimolante fin dalla nascita, da
nativi digitali a giovani precari, provoca a livello biologico e socio-culturale una crescita
precoce, che li scaglia nella realtà adulta senza assicurarsi che abbiano la dotazione di
sicurezza necessaria per far fronte ai mille eventi e cambiamenti che si susseguiranno nelle
loro vite.
La vulnerabilità emotiva che vivono può sfociare in comportamenti a rischio, che spaziano
dalle vecchie alle nuove dipendenze (droghe leggere e pesanti, alcool, internet,
alimentazione) a condotte aggressive che li avvicinano al mondo dell’illegalità.
Secondo i dati Istat 2017 sebbene lo stato di salute dei più giovani sia, di norma,
complessivamente molto buono (circa il 90% dei ragazzi tra i 14 e i 34 anni dichiara di stare
bene o molto bene), stili di vita scorretti possono ipotecare le condizioni di salute future.
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Unica nota comune, la compromissione del benessere fisico, psicologico, relazionale e
lavorativo nonché l’isolamento e l’esclusione dalla vita di comunità.
È in questo scenario che l’esclusione dei giovani, può essere ancor più accentuata
dall’impossibilità di trovare una collocazione nel mercato del lavoro appena usciti dal mondo
della scuola.
Come dimostrano i dati ISTAT 2017, la disoccupazione giovanile registra aumenti
significativi: i dati parlano del 37,2% (l’1,8% in più rispetto ad aprile 2017, 141mila in più
rispetto a maggio 2016).
I Neet (Not in education, employment or training) scendono al 33% stando allo studio della
Commissione Ue, ma l’Italia rimane il fanalino di coda rispetto alla media europea che invece
viaggia su un 11,5%.
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Nel Mezzogiorno, e in Campania nello specifico, questi dati risultano ancora più allarmanti se
consideriamo che l’identikit del Neet italiano tra i 15 e i 29 anni riporta una percentuale
record del 36,4% e la disoccupazione giovanile “reale” è al 51,1%.
Nessuna ripresa neanche in provincia di Salerno. I dati Istat 2017 parlano ancora di una
disoccupazione da record e confermano che i giovani in cerca di lavoro sono tantissimi: sono
passati da 67mila a 75mila, di cui 25,2 % di giovani NEET e 41,9% di giovani tra i 15 e i 29
anni disoccupati.
Se le giovani generazioni sono il tesoro attraverso cui una società costruisce il proprio futuro,
quello che accade ai giovani, quello che desiderano, quello che progettano, contiene allora le
informazioni più importanti per capire dove soffia il vento del cambiamento e come sono
disposte le nostre vele rispetto a tale vento.
È importante quindi che si implementino azioni sinergiche che consentano ai giovani di
divenire consapevoli dei propri comportamenti, delle risorse individuali e delle loro scelte e
allo stesso tempo che la società e le istituzioni offrano la possibilità di informarsi su
opportunità lavorative e di formazione che incrementino il capitale sociale e umano giovane.
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Obiettivi del progetto
Obiettivo Generale: Favorire il protagonismo sociale dei giovani.
Il progetto mira ad attuare un percorso evolutivo dei giovani dai 15 ai 29 anni per garantirne
l’inclusione sociale attiva.
Per il coinvolgimento dei giovani, e rispondere alle loro richieste ed esigenze in modo mirato,
si lavorerà in rete e in sinergia con enti istituzionali preposti gli Informagiovani, in modo da
garantire un’informazione gratuita, pluralistica e affidabile, che faccia sentire i giovani
cittadini parte attiva e integrante del territorio.
Si mira al miglioramento delle condizioni materiali, psicologiche e sociali dei soggetti
vulnerabili, permettendo loro di riprendere in mano la propria esistenza e condurre una vita
soddisfacente e significativa, al fine di prevenire il fenomeno dell’esclusione e di limitarlo
qualora esso fosse già manifesto.
Obiettivo Specifico 1: Potenziare e valorizzare il flusso informativo inerente i giovani.
Il progetto si prefigge di aumentare la coscienza sociale nei giovani, guidandoli in scelte
consapevoli ed evitando che i giovani presi dallo sconforto a causa dell’attuale crisi
economica e sociale perdano quei valori fondamentali per la crescita di una comunità.
Si mira a rispondere efficacemente all’esigenza di diffondere maggiori informazioni rispetto
alle opportunità di lavoro, formazione e volontariato presso il target group del progetto.
Sono presenti due sportelli informagiovani a Positano e Lettere che accolgono una domanda
limitata rispetto al bacino d’utenza. È necessario dunque pubblicizzare i due sportelli in
maniera più mirata e innovativa, anche creando servizi web e social.
Le attività previste saranno:
Attività A1 Percorsi Informativi: campagna di informazione attraverso la stampa di materiale
promozionale e la sua diffusione sui territori.
Attività A2 Percorsi Social: programmazione e diffusione delle informazioni attraverso sito e
social networks.
Attività A3 Percorsi&Incontri: Organizzazione d’incontri d’informazione su opportunità di
lavoro, formazione e volontariato nei Comuni di Positano, Lettere e Piano di Sorrento.
Benefici
- Maggiori occasioni di accesso alle informazioni utili;
- Maggiore conoscenza e consapevolezza circa strutture ed enti, presenti sul territorio;
- Maggiore opportunità di accedere a servizi, o di partecipare alla vita economica,
culturale e sociale del territorio;
- Maggiore solidità della rete tessuta intorno ai giovani;
- Maggiore tutela della dignità, condizioni di pari opportunità e di non discriminazione;
- Sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione.

4

Obiettivo Specifico 2: Creare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione di forme di
disagio sociale giovanile.
Quest’obiettivo è legato all’espandersi dei fenomeni di comportamenti a rischio e antisociali,
di spaccio e uso di sostanze illecite, nonché al crescente numero di consumatori di alcool,
all’aumento delle nuove dipendenze (internet, cellulare), alla dipendenza affettiva e
relazionale, le difficoltà legate all’alimentazione. Tutti questi fattori possono essere causa ed
effetto di esclusione sociale e allo stesso tempo, esserne una delle più gravi conseguenze. È di
primaria importanza, sensibilizzare i giovani e renderli consapevoli dei rischi di questi
comportamenti e di modalità di coping più efficaci per affrontare le difficoltà della vita e
vivere meglio con gli altri.
L’attività prevista è:
Attività B1 Percorsi Evolutivi: Campagna di sensibilizzazione sul contrasto al disagio
giovanile.
Benefici
- Maggiori occasioni di accesso alle informazioni utili;
- Maggiore conoscenza e consapevolezza circa strutture ed enti, presenti sul territorio;
- Maggiore opportunità di accedere a servizi;
- Maggiore solidità della rete tessuta intorno ai giovani;
- Maggiore tutela della dignità, condizioni di pari opportunità e di non discriminazioni;
- Sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione;
- Maggiore inclusione e coesione sociale;
- Maggiore senso di cittadinanza attiva e responsabile;
- Maggiore benessere psico-sociale;
- Maggiore affluenza di giovani allo sportello informagiovani;
- Aumento della qualità e della quantità dei servizi dedicati ai giovani.
Tabella di sintesi degli indicatori
Indicatore
N giovani che conoscono lo sportello
N giovani migranti che conoscono lo sportello
N. pagine web collegate a sportell on-line e pagine
social
N like pagina facebook
N visualizzazioni sito
N recensioni alla pagina facebook
N incontri informazione opportunità formative e
lavorative
N campagne informative cartacee e online
N campagne di sensibilizzazione disagio giovanile
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Situazione di
partenza
2081*
0

Situazione di
arrivo
3500*****
69

0

6****

0**
0**
0**

1000
2000
200

1 al mese***

4 al mese

0**
1***

2
4***

*totale domanda (586 che sono interessati alle attività proveniente dai 3 comuni coinvolti) e
offerta (487 Sportello di Positano e 784 a Lettere).
**sito e pagine social non presenti
***azioni del progetto di Servizio Civile “Siamo il Futuro 2016” volte però solo alla
tossicodipendenza.
***** l’indicatore indica il totale dei 3 comuni coinvolti considerando una ripartizione in:
40% Positano, 40% Lettere, 20% Piano di Sorrento.
****Attivazione di 3 pagine web collegate agli sportelli on-line di ogni comune coinvolto e di
tre canali sociali (pagine facebook).
*** redazione di almeno 4 testi che riguardano 4 forme di disagio giovanile diverso.
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi
Bisogni
Limitate azioni volte al dare informazioni,
orientamento, supporto giovani.
Scarse azioni di sensibilizzazione volte
all’inclusione sociale e prevenzione di
disagio giovanile.

Obiettivo
Potenziare e valorizzare il flusso
informativo inerente i giovani.
Creare percorsi di sensibilizzazione e
prevenzione di forme di disagio sociale
giovanile.

Attività d’impiego dei volontari
AZIONE A: Potenziamento di interventi di informazione, orientamento, supporto.
Attività A1: Percorsi Informativi.
- supporta la decisione rispetto al tipo di materiale da produrre (brochure, flyers,
gadget, ecc);
- collabora alla scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire;
- collabora alla predisposizione di una bozza grafica di locandine, opuscoli e volantini,
gadget, ecc;
- affianca nella realizzazione del materiale informativo da distribuire;
- collabora alla stampa del materiale informativo da distribuire;
- affianca nel contatto con Comuni, enti, scuole e associazioni;
- partecipa all’dentificazione dei luoghi d’aggregazione fisici e virtuali del target del
progetto;
- partecipa alla diffusione e distribuzione del materiale promozionale;
- affianca nel monitoraggio dell’affluenza presso gli sportelli.
Attività A2: Percorsi Social.
- collabora alla gestione della pagina web;
- affianca nella programmazione delle strategie di azione web;
- collabora alla gestione del profilo web dello Sportello online sui principali social
network;
- coadiuva alla redazione e predisposizione dei materiali divulgativi in formato digitale;
- affianca nella scelta del contenuto dei post da pubblicare e delle immagini da
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-

condividere sul sito e sui social network;
collabora alla creazione di un calendario di orari e date in cui diffondere post e
contenuti specifici;
supporta la creazione di un canale di assistenza clienti;
collabora al collegamento degli eventi social agli eventi dal vivo;
collabora all’aumento delle recensioni positive delle pagine;
supporta la condivisione della pagina di ogni sportello su gruppi e altre pagine
inerenti per tematica e o località;
collabora all’aggiornamento quotidiano circa le informazioni trasmesse;
supporta nella ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui
principali motori di ricerca/ canali comunicativi/ enciclopedie online;
affianca nella pubblicizzazione degli eventi organizzati e relativa calendarizzazione;
affianca nell’attività di monitoraggio dell’andamento delle pagine.

Attività A3: Percorsi&Incontri.
- affianca l’organizzazione e coordinamento delle attività;
- partecipa all’identificazione dei temi da trattare durante gli incontri (ex: scuola,
lavoro, tirocini, volontariato ecc.);
- supporta l’identificazione degli speaker;
- collabora alla stesura di un calendario d’incontri;
- collabora alla stesura dei testi di promozione degli incontri;
- partecipa all’ideazione grafica del materiale promozionale;
- collabora alla stampa del materiale promozionale;
- affianca nei contatti con Comuni, enti e associazioni, scuole e Università;
- collabora all’identificazione dei luoghi d’aggregazione fisici e virtuali del target del
progetto;
- partecipa all’organizzazione degli incontri;
- supporta la diffusione del materiale promozionale cartaceo e online;
- collabora alla predisposizione e somministrazione schede personali utente;
- partecipa alla realizzazione degli incontri;
- affianca nel monitoraggio dell’affluenza agli incontri;
- collabora all’analisi dei bisogni.
AZIONE B: Sensibilizzazione e prevenzione
Attività B1 Percorsi Evolutivi: Durata: 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana per 12 mesi.
- collabora al reperimento delle informazioni su diverse forme di disagio giovanile;
- partecipa alla stesura dei testi della campagna;
- collabora all’ideazione grafica del materiale per la campagna;
- collabora alla stampa del materiale;
- partecipa all’identificazione dei luoghi fisici e virtuali per la diffusione del materiale;
- supporta la pubblicizzazione degli eventi organizzati e relativa calendarizzazione;
- supporta la diffusione del materiale in 4 uscite editoriali.
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Criteri di selezione
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 008b/12
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015 cui per ogni eventuale
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org
CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
procedure selettive, etc.);
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:
le esperienze di volontariato;
le esperienze di crescita formative
le capacità relazionali;
l’interesse del candidato.
Valutazione dei titoli massimo

MAX 50 PUNTI

Precedenti esperienze

MAX 30 PUNTI

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre
MAX 20 PUNTI
conoscenze
ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato

max 30 punti

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di
esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO
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Precedenti esperienze di volontariato presso lo 1 punto
stesso Ente che realizza il progetto nello stesso
(per mese o fraz.
settore
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 0,75 punti
settore del progetto presso Ente diverso da quello
(per mese o fraz.
che realizza il progetto
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti
stesso Ente che realizza il progetto ma in settore
(per mese o fraz.
diverso
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 0,25 punti
diversi da quello che realizza il progetto ed in settori
(per mese o fraz.
diversi
≥15gg)
Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti
precedenza:
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per
esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza
ai bambini durante il periodo estivo, etc.).
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2 punti

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio:

max 8 punti

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da
esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.
ITEM

PUNTEGGIO

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)

8 punti
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Laurea triennale

7 punti

Diploma scuola superiore

6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 1 punto/anno
4 punti)

Titoli
di
studio max 4 punti
professionali:
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati
(valutare solo il titolo più elevato).
ITEM

PUNTEGGIO

Titolo completo

4 punti

Titolo non completo

2 punti

N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola
media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso
contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche
nella precedente
ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del max 4 punti
giovane
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1
punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM

PUNTEGGIO

Attestato o autocertificati

1
punto/conoscenza

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un
colloquio approfondito sui seguenti argomenti:
1. Il servizio civile nazionale
2. Il progetto
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3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e
non)
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle
sua attitudini.
COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un
minimo di 36 PUNTI al colloquio
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive)
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg
previsti
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
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Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
E’ titolo di maggior gradimento:
- diploma di scuola media superiore;
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una lingua straniera;
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità relazionali e dialogiche;
- studi universitari attinenti;
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.);
- buone capacità di analisi.

Sedi di svolgimento e posti disponibili
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

12

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

12

Numero posti con solo vitto:

0

N.
1

Sede di attuazione del progetto
COMUNE DI LETTERE

2

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

3

COMUNE DI POSITANO

Comune
LETTERE (NA)
PIANO DI SORRENTO
(NA)
POSITANO (SA)

N. vol. per sede
4
4
4

Caratteristiche conoscenze acquisibili
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
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questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:
 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche;
 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team
working;
 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di
creatività;
 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro,
ottimizzazione delle proprie risorse.
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto.

Formazione specifica dei volontari
In aula:
I APPROFONDIMENTO:
Modulo I: Giovani: tra rischi e possibilità;
Modulo II: Informagiovani e integrazione giovanili;
II APPROFONDIMENTO:
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).
● Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
● Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza
● Organigramma della sicurezza
● Misure di prevenzione adottate
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).
● Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
● Rischi meccanici ed elettrici generali
● Rischio biologico
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rischio chimico
Rischio fisico
Rischio videoterminale
Movimentazione manuale dei carichi
Altri Rischi
Dispositivi di Protezione Individuale
Stress lavoro correlato
Segnaletica di emergenza
Incidenti ed infortuni mancati

Corso e-learning:
Modulo I: Politiche Giovanili e normative
● Piani Territoriali Giovanili (PTG) - D.G.R. n. 1805 del 11/12/2009
● Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia,
Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Migranti,
Dipendenze
● Cenni su legge quadro sull’assistenza, L.328/00 – i Piani Sociali Nazionali, Regionali e
di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali,
dal livello nazionale a quello locale, la filosofia della L. 285/97
● Le politiche giovanili in Campania
● Politiche giovanili per l’inclusione: il quadro nazionale ed europeo
● I servizi per i giovani
Modulo II: Giovani, comportamenti a rischio e attivismo
● La prevenzione delle dipendenze: metodologie ed informazione
● Giovani: vecchie e nuove dipendenze.
● Inserimento lavorativo e auto imprenditorialità
● Attivismo dei giovani
● Esclusione giovanile: cause e modelli di prevenzione
Modulo III: Piano di Comunicazione
● La comunicazione efficace
● La comunicazione web e social
● Progettazione delle pagine online: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link,
strumenti di controllo
● Progettazione dei contenuti online: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine
web, organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web
marketing
● Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza
interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca.
Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
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in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:
● capacità di analisi e sintesi
● abilità comunicative legate alla comunicazione on line
● abitudine al confronto e alla discussione
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
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