PROGETTO RETE INFORMAGIOVANI GALLURA
Nome del progetto: Infogio Gallura
Settore: comunicazione, lavoro, formazione professionale, volontariato.
Nome del proponente/i: URP/Informagiovani S.Teresa Gallura
Luogo: Provincia gallurese
[Contatti] Ambra Menozzi – 0789 740907
Cell.
email urp@comunesantateresagallura.it
.
.

Breve presentazione
Il progetto punta, con la creazione di una rete di comunicazione tra soggetti pubblici e privati, ad
ottimizzare, sotto il profilo economico-sociale, le modalità di contatto ed i rapporti tra le varie risorse
territoriali della Gallura, che hanno interessi o svolgono funzioni nell’ambito del mondo del lavoro,
della formazione professionale e delle attività di carattere sociale.
Le risorse interessate sono: uffici/enti pubblici con funzioni e attività riguardanti il lavoro e la
formazione (Informagiovani comunali, CSL ed enti di formazione), soggetti privati tra cui persone
residenti in cerca di lavoro o con esigenze di formazione, imprese locali in cerca di personale,
associazioni locali di volontariato.
La rete avrà una sede telematica, realizzata con lo strumento del socialnetworking che servirà all’avvio
e al mantenimento dell’aggregazione tra i soggetti coinvolti. Le attività delle rete saranno canalizzate
all’esterno attraverso punti di accesso fisici come uffici/servizi pubblici (rapporti con l’utenza) o
mediante diffusione di informazioni con materiale pubblicitario di diverso genere.
1° capitolo: L’idea del progetto
Idea progettuale
L’idea del progetto nasce principalmente dall’esigenza, riscontrata concretamente dal personale
dell’Informagiovani del Comune di S.Teresa Gallura assieme ad altri Informagiovani e servizi analoghi
nel territorio circostante, di raccogliere ed organizzare, in un unico punto, tutte le attività
d’informazione e di comunicazione riguardanti il mondo del lavoro, della formazione professionale e
del volontariato all'interno del territorio della Gallura. Tali attività sono attualmente accessibili solo
attraverso punti di diffusione sparsi come: uffici/servizi disseminati nel territorio (Informagiovani e
CSL ubicati in vari Comuni della Gallura); siti web che trattano la domanda e l’offerta del lavoro non
connessi direttamente al territorio in quanto a copertura nazionale (subito.it, jobrapido.it ecc.); siti web
commerciali e di proprietà delle singole imprese accessibili solo via internet; in casi limite, semplice
passaparola locale o cartello affisso all’ingresso dell’esercizio; siti web delle singole associazioni,
manifesti locali e ricorrente passaparola.
S’intende quindi “organizzare” le attività suddette in una rete che ricomprenderà tutte le risorse locali
interessate, attraverso la creazione di un socialnetwork (piattaforma Ning) che funzionerà come sede
organizzativa della rete medesima. Al sito, che sarà chiamato “Infogio Gallura”, potranno partecipare
attivamente, come membri del socialnetwork, tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla
circolazione di informazioni riguardanti il mondo del lavoro, della formazione e delle attività di
volontariato, che si svolgono in ambito territoriale.

Si parte con una struttura del sito suddivisa in aree d’interesse, rappresentate dai “gruppi” che
inizialmente saranno così individuati :
1) servizi/uffici pubblici d’informazione e assistenza,
2) cercalavoro
3) imprese
4) associazioni di volontariato
Successivamente, affidandoci in questo senso al modello del working process, con il contributo dei
partecipanti, si potranno elaborare nuove forme e strutture, in quanto la rete può, o meglio, dovrà
funzionare anche come fucina di idee e proposte innovative attinenti ai temi del lavoro, della
formazione e del volontariato.
Piano delle attività
-

creazione e avvio del sito “Infogio Gallura”

-

coinvolgimento, in termini ufficiali, degli uffici/servizi pubblici territoriali impegnati nelle attività
di informazione e comunicazione, mediante un invito rivolto alle amministrazioni e alle direzioni
dei vari enti/servizi pubblici, in cui sarà illustrata l’iniziativa e sarà loro richiesto di aderire al
progetto come collaboratori fattivi all’interno dello stesso, al fine di far crescere insieme la rete;
possono essere previsti a tale proposito anche incontri con amministratori e/o funzionari

-

coinvolgimento degli altri soggetti privati, come imprese e associazioni di volontariato locali,
curato dagli uffici/servizi pubblici territoriali (comunali o anche provinciali) che hanno aderito
all’iniziativa del progetto;

-

momenti di incontro virtuale o personali (modalità da stabilire) per favorire l’aggregazione dei
membri e stimolarne la partecipazione attiva

2° capitolo: Le persone o alleanze
Si è a conoscenza, pressochè sicura, che i soggetti presi in considerazione per la partecipazione al
progetto, (come sopra indicati) sono già fortemente motivati dalla consapevolezza che è necessario
stringere e mantenere il maggior numero di contatti per consentire una gestione efficiente della
circolazione delle informazioni e di quant’altro possa interessare i temi del lavoro, della formazione
professionale e del volontariato, con particolare riguardo alla proposizione di suggerimenti ed idee
innovative. La rete può offrire a tutti i partecipanti (soggetti pubblici e privati) la possibilità di
“muoversi”,”agire” e “pensare” in un ambiente locale, la cui “virtualità” è strettamente strumentale ai
fini organizzativi.
3° capitolo: Timeline e prospetto economico-finanziario
Tempistica
-

avvio del sito ( gennaio)

-

registrazione dei partecipanti (previsti per la fine di gennaio)

-

registrazione degli altri soggetti (previsti massimo entro la fine di febbraio)

-

verifica dell’andamento del progetto con questionari somministrati direttamente sul sito intorno alla
fine di giugno

Budget:
È stata prevista approssimativamente la necessità di disporre di una somma di € 1000,00 per coprire
eventuali spese (incontri, riunioni, materiale pubblicitario, ecc) relative alla realizzazione del progetto.

