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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Lavoro e occupabilità 

Promozione dell’acquisizione di conoscenze e compet enze professionali dei giovani 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il  sottoscritto  

Cognome e nome GUSMEROLI ALBERTO 

Nato a VARESE 

In data 27 FEBBRAIO 1961 

Residente in 
(Cap e Paese)  28831 BAVENO 

Via/Piazza e numero civico SAN CARLO ROMANICO 1 

Codice fiscale GSMLRT61B27L682H 

 

In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 

ente/organizzazione COMUNE DI ARONA 

Natura giuridica ENTE LOCALE 

Codice fiscale/Partita IVA Codice Fiscale 81000470039 
Partita Iva 00143240034 

Indirizzo VIA S. CARLO 2 

Cap 28041 

Città ARONA 

Tel 0322.231232 

Fax 0322.231219 

Indirizzo e-mail a.facondo@comune.arona.no.it 

Sito web www.comune.arona.no.it  

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario 

Il pagamento dell’eventuale contributo dovrà essere effettuato 
tramite giroconto sul conto Banca d’Italia N. 0064802  
intestato al Comune di Arona 

Codice IBAN // 
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CHIEDE 

 
di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 

assegnato dalla Provincia di Novara per il Piano Locale Giovani Provinciale 2013. 
 

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 
 

Titolo del Progetto: “Comunicare la propria Comunità”   

Elenco dei partner del progetto (indicare per ciascuno  ragione sociale, tipologia e sede 
operativa di riferimento per il progetto) 

 Nome per esteso Sermais ( Libera – Presidio Antonio Landieri) 

 Tipologia1 Associazione culturale 

Sede operativa Meltin Pop, Via Roma 78/80 
Legale 
rappresentante Domenico Rossi Partner 1 
Referente di 
progetto Roberta Tredici 

 Nome per esteso Occhi Aperti  

 Tipologia Associazione Giovanile 

Sede operativa Via Roma 78/80 
Legale 
rappresentante Silvia Sacco Partner 2 
Referente di 
progetto Assia Hassanein 

 Nome per esteso Anspi - Oratorio San Carlo 

 Tipologia Associazione di Promozione Sociale  

Sede operativa Via Don Minzoni 17 
Legale 
rappresentante Don Aldo Ticozzi Partner 3 
Referente di 
progetto Davide Colombo 

 Nome per esteso Meltin Pop 

 Tipologia Associazione Culturale 

Sede operativa Via Roma 78/80 
Legale 
rappresentante Marco Traviglia Partner 4  

Referente Progetto  Marco Traviglia 

                                                 
1  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 



Domanda finanziamento PLG 2013 

 3

Finanziamento richiesto 
(da 5.000 a 15.000€) 

€ 15.000 
 

Costi del personale 2 € 3.750  

Acquisto beni 3 € 750 

Servizi specifici 4 € 4.000 

Spese generali 5 € 0 

Costo TOTALE del progetto  
 € 20.000 

 

 
  

 

                                                 
2  Si veda avviso -  “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale 
3  Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 30% del contributo provinciale  
4  Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 40% del contributo provinciale 
5  Si veda avviso - “costi ammissibili”: l’importo di questa voce non può superare il 10% del contributo provinciale 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina – solo fronte) 
 

Il progetto accompagna alcuni giovani del Comune di Arona ad acquisire competenze nell'ambito del marketing 
territoriale e comunicazione digitale di progetti e iniziative di stampo culturale e sociale. La scelta di questa area di 
lavoro è coerente con le caratteristiche del territorio, certamente tra quelli a maggiore vocazione culturale della 
provincia e caratterizzato da un notevole fermento nelle iniziative sociali, spesso nate dalla collaborazione tra 
Comune, realtà del volontariato e del privato sociale. Il progetto intende favorire lo sviluppo  nei giovani di alcune 
competenze relative alla comunicazione digitale e al marketing territoriale, raggruppabili in queste aree: 
1.  Analisi del progetto/iniziativa da promuovere:  Raccolta dei materiali utili. Intervista a testimoni significativi. 
Individuazione degli elementi centrali promuovere. Identificazione dei target ai quali comunicare. 
2. Conoscenza dei canali di promozione:  Realizzazione di video virali. Comunicazione a mezzo stampa su 
internet. Utilizzo dei social network per la promozione.  
3. Progettazione: Definizione delle idee. Scelta degli strumenti più efficaci. Preparazione di budget e piano di 
lavorazione. Gestione dei contatti per permessi, forniture, logistica, ecc... 
4. Realizzazione: Utilizzo degli strumenti tecnici: riprese e montaggio video e audio; elaborazione grafica; stesura 
e revisione dei testi, ecc... 
5. Marketing territoriale:  Diffusione dei materiali tramite canali efficienti. Creazione e gestione dei contatti sia in 
presenza che attraverso l'uso di social network.  
Il progetto è articolato in 5 fasi: 
1. Individuazione dei partecipanti.  Il progetto viene presentato in luoghi ad alta affluenza giovanile (centri 
giovani, locali, stazione, ecc...). Gli interessati presentano domanda di partecipazione compilando un modello 
online nel quale possono già autovalutarsi rispetto alle seguenti aree: Conoscenza e utilizzo degli strumenti di 
comunicazione digitale; Capacità di ideazione e progettazione; Capacità organizzativa e di realizzazione; 
Costruzione e gestione dei contatti. L'autovalutazione deve fondarsi su esperienze fatte, anche informalmente, e 
indicare quali ambiti intendono maggiormente sviluppare. In base alle schede raccolte e a brevi contatti diretti 
vengono selezionati 4 giovani che usufruiranno di una borsa lavoro per seguire il progetto in modo intensivo. I 
momenti formativi e i laboratori saranno comunque aperti anche agli altri interessati. 
2. Formazione.  Sono previsti 5 incontri di formazione, ognuno dedicato ad una delle aree di competenze descritte 
sopra. Gli incontri sono tenuti da associazioni locali (Occhi Aperti, Libera, Meltin' Pop, Oratorio), per favorire una 
formazione non di tipo accademico ma basata sulla vicinanza tra formatori e formandi, secondo una logica peer-to-
peer. Negli incontri verranno presentate alcune esperienze sul campo di progettazione e realizzazione di azioni di 
comunicazione e marketing, e si proporranno esercitazioni guidate utili a far sperimentare le competenze che 
dovranno poi essere utilizzate nei laboratori di tirocinio. 
3. Tirocinio – Comunicazione digitale.  La prima parte di tirocinio consiste nella progettazione e realizzazione di 
strumenti di comunicazione digitale per il progetto “Non di solo pane”, mensa sociale che ha sede presso il Centro 
Giovani “Meltin' Pop”. Questo progetto è stato scelto per alcuni motivi: ha una riconosciuta valenza sociale; si 
svolge in un luogo popolato da giovani ma coinvolge volontari di tutte le età; viene realizzato grazie al contributo di 
diverse associazioni locali. I borsisti, seguiti da un tutor, costituiscono un team che, sulla base delle indicazioni 
ricevute in formazione, deve preparare e realizzare un prodotto di comunicazione digitale. Il team può usufruire del 
supporto dei formatori incontrati nella fase precedente e coinvolgere gli altri giovani che hanno manifestato 
interesse nel progetto. Il laboratorio permette ai partecipanti di sperimentare tutte le fasi che portano alla 
realizzazione dei prodotti di comunicazione. Sia durante questa fase che nella successiva, il tutor provvede a 
documentare tutti i passaggi sviluppati. 
4. Tirocinio: Marketing territoriale.  La seconda parte del tirocinio consiste nell'utilizzo dei materiali di 
comunicazione prodotti per far conoscere e sensibilizzare i soggetti del territorio nei confronti di “Non di solo pane”. 
I borsisti, sempre supportati dal tutor, si occupano di sviluppare e gestire il maggior numero possibile di contatti. Il 
numero e la qualità dei contatti (cioè l'interesse effettivo verso i progetti da parte delle persone), oltre ai feedback 
sull'efficacia della comunicazione permettono di valutare l'efficacia del lavoro svolto. 
5. Diffusione del know-how. I materiali della formazione e la documentazione relativa alle fasi di lavoro dei 
laboratori (making of, interviste alle persone coinvolte, bozze di lavoro, ecc...) vengono organizzati in modo 
ragionato e messi a disposizione delle associazioni locali tramite web. In questo modo si ottengono tre risultati: 
� i borsisti rivedono tutte le fasi di lavoro e le commentano: questa rielaborazione ne consolida gli apprendimenti 
� altri giovani possono usare il modello di comunicazione e marketing proposto come spunto per proprie azioni 
� si creano contatti tra i giovani che hanno partecipato e le associazioni, in una logica di condivisione delle 

competenze (marketing e comunicazione da una parte, progettazione e realizzazione di iniziative dall'altra). 
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Fasi di lavoro 6 
 

Durata: Febbraio-Marzo 2013 
Soggetti coinvolti: Almeno 20 giovani del territorio di Arona. Referente 
comunale e dell'Ass. Meltin'Pop per la promozione e selezione 
Risultati attesi: Ricezione di almeno 20 manifestazioni di interesse da parte 
dei giovani. Prima valutazione delle competenze dei giovani. Individuazione di 
4 giovani cui assegnare borse lavoro 

Azione 1: Individuazione dei 
partecipanti 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: Conoscenza dell'iniziativa presso la popolazione giovanile 
e individuazione dei giovani cui assegnare borsa lavoro 

Le opportunità offerte dal progetto vengono presentate mediante: la distribuzione di semplici flyer informativi presso 
luoghi ad alta affluenza giovanile (oratorio, centro giovanile, locali di divertimento, stazione, ecc...); contatti diretti da 
parte delle associazioni; lancio web grazie alle mailing list delle associazioni. La presentazione del progetto sottolinea 
l'importanza di apprendere competenze nell'area della comunicazione digitale e del marketing territoriale, fondamentali 
per alcune professioni attuali e coerenti con le caratteristiche locali.  
Per partecipare alla selezione i ragazzi interessati devono compilare un apposito form sul quale sono riportate le 
seguenti aree: Conoscenza e utilizzo degli strumenti di comunicazi one digitale; Capacità di ideazione e 
progettazione; Capacità organizzativa e di realizza zione di un progetto; Costruzione e gestione dei co ntatti.  Ogni 
area è suddivisa in competenze specifiche, con alcuni esempi che ne facilitano la comprensione: i giovani compilano la 
scheda assegnandosi un voto su ogni capacità, in base alle esperienze concretamente maturate nel corso della loro vita. 
Il modello utilizzato è in linea con l'approccio europeo (es.: European Portfolio for Youth Workers).  
I giovani interessati sono ricontattati per un colloquio che serve a metterne a fuoco caratteristiche, aspettative e 
motivazioni. Sulla base dei dati rilevati vengono selezionati 4 giovani ai quali viene proposto di costituire il team deputato 
a realizzare la campagna di comunicazione, ricevendo in cambio una borsa lavoro di 500€ mensili per le fasi di 
laboratorio (5 mesi: da maggio a ottobre escludendo agosto). La selezione non si basa solo sulle competenze già 
esistenti ma anche sull'interesse effettivo e la possibilità di svilupparne di nuove. I giovani che non sono selezionati 
possono comunque partecipare alla formazione ed essere coinvolti nella realizzazione della campagna di 
comunicazione. 
 

Durata: Aprile 2013 
Soggetti coinvolti: Formatori delle Ass. Occhi aperti, Meltin' Pop, Libera, e 
Oratorio di Arona. 4 giovani con borsa lavoro. Altri 15 giovani interessati 
Risultati attesi: Realizzazione di 5 momenti formativi con partecipazione 
costante da parte dei ragazzi. Redazione di una scheda individuale di 
valutazione delle competenze 

Azione 2: Formazione 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: Far acquisire ai giovani le competenze di base per la 
progettazione e gestione di una campagna di comunicazione e marketing 

Sono previsti cinque momenti formativi realizzati da formatori delle associazioni Occhi aperti, Meltin' Pop, Libera,  
Oratorio di Arona. La scelta di coinvolgere nella formazione queste organizzazioni attive sul territorio aronese è 
funzionale da un lato ad avvicinare i giovani partecipanti alle esperienze associative, dall'altro ad evitare una formazione 
di tipo accademico e a valorizzare piuttosto le esperienze costruite sul campo da queste associazioni nella progettazione 
e realizzazione di una campagna di comunicazione a livello locale, su un territorio ben conosciuto. Ogni momento 
formativo coinvolge sia i futuri borsisti, sia tutti i giovani interessati a partecipare all'intero ciclo di incontri o a qualcuno di 
essi.  
Ogni appuntamento affronta una specifica area di competenza:  
1.  Analisi del progetto/iniziativa da promuovere:  Raccolta dei materiali utili. Intervista a testimoni significativi. 
Individuazione degli elementi centrali promuovere. Identificazione dei target ai quali comunicare. 2. Conoscenza dei 
canali di promozione:  Realizzazione di video virali. Comunicazione a mezzo stampa su internet. Utilizzo dei social 
network per la promozione. 3. Progettazione: Definizione delle idee. Scelta degli strumenti più efficaci. Preparazione di 
budget e piano di lavorazione. Gestione dei contatti per permessi, forniture, logistica, ecc... 
4. Realizzazione: Utilizzo degli strumenti tecnici: riprese e montaggio video e audio; elaborazione grafica; stesura e 
revisione dei testi, ecc... 5. Marketing territoriale:  Diffusione dei materiali tramite canali efficienti. Creazione e gestione 
dei contatti sia in presenza che attraverso l'uso di social network. 
La formazione viene realizzata in un contesto di gruppo, con le seguenti modalità, ricorrenti per ogni incontro: 1) 
brevissima introduzione teorica, fornendo solo le informazioni basilari sul tema affrontato; 2) analisi di casi concreti, per 
permettere una prima connessione tra la teoria e la pratica; 3) esercitazione che consente ai partecipanti di 
sperimentarsi in un contesto protetto: eventuali difficoltà non hanno infatti conseguenze su un piano pratico (come 
potrebbe avvenire successivamente nel tirocinio); 4) rielaborazione, individuando nodi critici e soluzioni adottate e 
ricercando ulteriori possibilità di azione; 5) sistematizzazione dei saperi, con la definizione di alcune indicazioni condivise 
che dovranno essere applicate in sede di tirocinio. Al termine del ciclo di incontri i giovani compilano nuovamente la 
scheda personale delle competenze: la formazione dovrebbe aver permesso loro di comprendere meglio il significato 
delle specifiche capacità e di esprimere una valutazione più realistica. 
 

                                                 
6  Inserire una tabella esplicativa per ogni azione di lavoro prevista dal progetto. Per la definizione dei contenuti e 
delle azioni progettuali si faccia riferimento all’avviso – sezione “oggetto dell’avviso” pagina 1 
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Durata: Maggio-Luglio 2013 
Soggetti coinvolti: Esperti delle Ass. Meltin' Pop e Occhi aperti. Formatori già 
coinvolti. 4 giovani con borsa lavoro. Altri 15 giovani interessati 
Risultati attesi: Progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione 
digitale del progetto “Non di solo pane” e dei relativi strumenti 

Azione 3: Tirocinio – 
Comunicazione digitale 

(descrizione azione – max 25 righe) Obiettivo specifico: Sperimentazione da parte dei giovani coinvolti delle 
competenze necessarie a progettare e realizzare gli strumenti digitali per un 
piano di comunicazione 

La prima parte di tirocinio consiste nella progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione digitale per il 
progetto “Non di solo pane”, mensa sociale che ha sede presso il Centro Giovani “Meltin' Pop”. Il team composto dai 
borsisti è responsabile di questa azione, supportato da un tutor dell'Ass. Meltin' Pop e dagli esperi di Occhi aperti per la 
realizzazione di video. Il team può inoltre chiedere aiuto ai formatori incontrati nella fase precedente e coinvolgere, sia 
nella progettazione che nella realizzazione, altri giovani che hanno manifestato il proprio interesse. 
Le tappe di lavoro sono le seguenti: 1. Analisi del progetto.  Attraverso l'incontro con la coordinatrice di “Non di solo 
pane” e i referenti delle associazioni coinvolte, i giovani individuano gli elementi che si vorrebbero mettere in maggiore 
evidenza perché ritenuti fondamentali per l'esperienza e rilevanti in termini comunicativi. Per mettere a fuoco questi 
elementi possono servire anche momenti di scambio con i volontari e con gli utenti di “Non di solo pane”. 2. Ideazione.  
Vengono abbozzate alcune ipotesi su come potrebbe essere comunicato efficacemente il progetto. Ognuna viene 
analizzata nei suoi punti di forza e di debolezza,con un'operazione non solo di scrematura ma anche di sintesi dei diversi 
elementi. 3. Definizione del prodotto. Il team sceglie “lo scheletro” del prodotto comunicativo, successivamente si 
occupa di articolare i dettagli che permettono di renderlo concreto e realizzabile, anche predisponendo delle bozze. 4. 
Piano di lavorazione.  Insieme agli esperti, i giovani individuano le tappe e le risorse necessarie per passare dal 
prodotto immaginato su carta alla sua concreta realizzazione: disponibilità dei materiali e delle persone, sistemazione 
degli spazi, definizione del calendario delle riprese, richiesta di eventuali permessi, ecc... 5. Realizzazione del prodotto.   
Con l'aiuto degli esperti delle associazioni coinvolte e eventualmente di altri giovani, i borsisti si occupano delle riprese e 
del montaggio dei materiali per il prodotto di comunicazione digitale. Al termine verificano la qualità del prodotto. 
Il tutor che accompagna la realizzazione del percorso, oltre a supportare i giovani, svolgono due funzioni fondamentali: 
1) raccolgono i materiali necessari per documentare l'evoluzione del prodotto dalla progettazione alla realizzazione; 2) si 
occupano della valutazione delle competenze dimostrate dai giovani coinvolti come previsto dagli strumenti utilizzati. 
 

Durata: Settembre-Ottobre 2013 
Soggetti coinvolti: Referenti del Comune e delle Associazioni coinvolte nel 
progetto e in “Non di solo pane”. Giovani borsisti e altri giovani interessati. 
Altre associazioni del territorio 
Risultati attesi: Costruzione di contatti con soggetti del territorio 
potenzialmente interessati a “Non di solo pane”. Gestione dei contatti da parte 
dei giovani partecipanti. Coinvolgimento attivo di soggetti di Arona 

Azione 4: Tirocinio – Marketing 
territoriale 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Obiettivo specifico: Sensibilizzazione del territorio nei confronti del progetto 
“Non di solo pane” grazie alla campagna di comunicazione organizzata dai 
giovani 

La seconda parte del tirocinio consiste nell'utilizzo dei materiali di comunicazione prodotti per far conoscere e 
sensibilizzare i soggetti del territorio nei confronti di “Non di solo pane”. I borsisti, sempre supportati dal tutor e con la 
collaborazione di una rete estesa che comprende il Comune di Arona, le associazioni partner e i soggetti coinvolti in 
“Non di solo pane”, si occupano di sviluppare e gestire il maggior numero possibile di contatti.  
Queste le specifiche fasi di lavoro previste: 1. Condivisione con gli enti a supporto.  I giovani presentano agli enti che 
possono aiutarli nelle presentazioni il prodotto di comunicazione elaborato. Raccolgono feedback e individuano insieme 
a loro i contatti che potrebbero essere attivati. 2. Definizione del piano di marketing territoriale . Partendo dagli 
strumenti a disposizione e dall'elenco ragionato dei possibili contatti, il team elabora il piano di marketing, definendo 
come verranno contattati i soggetti del territorio, quali occasioni potranno essere utilizzate o create ad hoc. 3. Prima fase 
di marketing.  Sulla base del piano definito, i giovani, iniziano a contattare i soggetti del territorio e a presentare “Non di 
solo pane”. Il contatto non deve essere sporadico ma mira a creare un minimo di rapporto funzionale al coinvolgimento. 
4. Monitoraggio in itinere.  Insieme al tutor, il team verifica l'efficacia del lavoro di marketing, sulla base di: numero e la 
qualità dei contatti (cioè l'interesse effettivo verso i progetti da parte delle persone), feedback sull'efficacia della 
comunicazione (chiarezza, curiosità suscitata, coinvolgimento, ecc...). A partire dai dati emersi vengono “aggiustate” le 
azioni di marketing. 5. Seconda fase di marketing.  Sulla base delle riflessioni sviluppate in sede di monitoraggio, il 
team modifica le azioni di marketing e le mette in atto. 
Anche in questa fase il tutor, oltre a supportare i giovani, raccoglie i materiali necessari per documentare l'evoluzione 
delle azioni di marketing e si occupa della valutazione delle competenze dimostrate dai giovani coinvolti come previsto 
dagli strumenti utilizzati. 
 

Durata: Settembre-Ottobre 2013 
Soggetti coinvolti: Tutor del percorso. Giovani borsisti e altri giovani 
interessati. Altre associazioni giovanili del territorio 

Azione 5: Diffusione del know-
how 

(descrizione azione – max 25 righe) 
Risultati attesi: Documentazione ragionata di tutto il lavoro svolto. 
Consolidamento delle competenze per i giovani partecipanti. Diffusione di 
interesse verso comunicazione e marketing presso altri giovani. Creazione di 
contatti tra giovani partecipanti e altri coetanei 
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 Obiettivo specifico: Diffusione presso altri gruppi e associazioni giovanili del 
know-how sviluppato 

Sia durante la formazione che nei tirocini il tutor e il team si sono preoccupati di raccogliere i materiali utili per 
documentare l'evoluzione delle azioni: slide e dispense delle lezioni, risultati delle esercitazioni e delle rielaborazioni, 
sistematizzazione degli apprendimenti, evoluzione delle tappe per la costruzione dei prodotti, bozze elaborate e 
modificate o aggiustate, suggerimenti da parte degli esperti, commenti dei membri dei team, motivi delle scelte operate, 
feedback ricevuti dai soggetti del territorio, ecc... Tutto questo materiale viene organizzato in modo da raccontare il 
percorso a chi non vi ha preso parte oppure lo ha vissuto solo in alcune fasi. L'esposizione non si limita a raccontare 
quanto è stato realizzato, ma utilizza l'esperienza come esempio significativo per illustrare tutti i passaggi necessari per 
realizzare strumenti di comunicazione digitale e marketing territoriale. 
La riorganizzazione del materiale permette ai partecipanti di ripercorrere le tappe del progetto, identificando le difficoltà 
incontrate, gli errori commessi, le intuizioni che li hanno aiutati a procedere. Tutte queste riflessioni vengono utilizzate sia 
per far sedimentare gli apprendimenti sviluppati dai giovani, sia per consentire loro di elaborare consigli da fornire ai 
coetanei interessati alla comunicazione e al marketing. 
Il materiale viene reso disponibile online e promosso attraverso le azioni di marketing. Tutti i giovani e le associazioni 
interessati possono prendere visione del materiale e contattare i membri del team, disponibili a confrontarsi con loro 
secondo una logica peer-to-peer, con un duplice vantaggio: 1) valorizzazione delle competenze dei partecipanti al 
progetto, riconosciuti come esperti; 2) diffusione delle competenze presso la popolazione giovanile. 
 
 

 
Cronoprogramma delle attività 
 

 Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 2013 

Azione 
1 

         

Azione 
2 

         

Azione 
3 

         

Azione 
4 

         

Azione 
5 

         

 

 
Tipologia e numero dei destinatari finali del proge tto 
 

Tipo di destinatario 
(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che si prevede di 
raggiungere con il progetto 

Giovani tra i 18 e i 25 anni, non occupati, residenti 
ad Arona, che hanno qualche competenza e 
molto interesse nell'ambito della comunicazione 
digitale e del marketing territoriale 

4 giovani selezionati e coinvolti con borsa-lavoro 

Giovani tra i 16 e i 30 anni con interesse nella 
comunicazione digitale e del marketing 

20 giovani che partecipano continuativamente o in parte 
alla formazione e al tirocinio 

Giovani membri di associazioni attive sul territorio 
di Arona 

30 giovani coinvolti attraverso le azioni di marketing e 
interessati a conoscere l'evoluzione del progetto 

  
  
 

 
 
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 

Tipologia di competenze che i giovani 
destinatari del progetto potranno 

acquisire 

Modalità attraverso la quale sarà documentato 
il livello di competenza acquisito 
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Conoscenza e utilizzo degli strumenti di 
comunicazione digitale 
Conoscenza delle principali caratteristiche vincenti di 
un video. Utilizzo degli elementi del linguaggio video 
(soggetto, sceneggiatura, inquadrature, fotografia, 
montaggio, dialoghi e musiche). Utilizzo di 
videocamera e di computer per montaggio ed 
editing. 
Preparazione e stesura di testi per la comunicazione 
tramite web. Gestione di un profilo su social network. 
Diffusione delle informazioni 
 
Capacità di ideazione e progettazione 
Raccolta delle informazioni necessarie da parte dei 
soggetti coinvolti. Analisi e individuazione degli 
elementi cardine. Generazione di ipotesi, valutazione 
dei punti di forza e di debolezza e sintesi delle idee. 
Definizione della struttura del progetto e prodotto. 
Scelta dei dettagli in modo coerente. Verifica 
complessiva del prodotto e della sua realizzabilità.  
 
Capacità organizzativa e di realizzazione di un 
progetto comunicativo 
Individuazione delle risorse (tempi, strutture, 
materiali, persone, permessi) necessarie per la 
realizzazione del progetto. Gestione dei contatti per 
verificare la disponibilità delle risorse. Stesura di un 
piano di lavorazione coerente con le risorse a 
disposizione. 
Utilizzo delle capacità tecniche e delle risorse 
funzionali alla realizzazione del progetto. Rispetto 
dei tempi e delle indicazioni come da pianificazione. 
Capacità di riconoscere e fronteggiare gli imprevisti. 
 
Costruzione e gestione dei contatti 
Apertura nei confronti di soggetti anche se non 
conosciuti. Public speaking. Chiarezza ed efficacia 
nella presentazione dei contenuti di comunicazione. 
Capacità di ascolto nei confronti dell'interlocutore. 
Capacità di suscitare interesse e mantenere vivi i 
contatti. 
 

Ognuna delle competenze indicate nelle specifiche aree 
viene rilevata attraverso specifiche fasi di lavoro e 
utilizzando in modo consistente uno strumento costruito ad 
hoc (Scheda di rilevazione delle competenze). 
In linea con l'approccio tipo-portfolio, la scheda di 
rilevazione connette le competenze ai comportamenti 
concreti che permettono di rilevarne il livello di 
acquisizione. La scheda risulta così composta: 
1. Definizione dell'area di competenze 
2. Definizione delle competenze specifiche e spiegazione 
del significato di ognuna di esse 
3. Esempi-guida di situazioni e comportamenti che 
possono illustrare il livello di competenze 
4. Richiesta di riferimento a situazioni concrete connesse 
alle specifiche competenze indagate 
5. Valutazione numerica della competenza 
 
La scheda viene usata con attenzioni specifiche durante 
tutto il progetto: 
1. Autovalutazione delle competenze in ingresso  da 
parte dei giovani che si candidano a partecipare al progetto 
e commento della scheda nel colloquio individuale di 
selezione 
2. Autovalutazione al termine della formazione , che 
dovrebbe aver permesso una maggiore chiarezza dei 
termini e delle relative capacità dei partecipanti. Ulteriori 
indicazioni per l'autovalutazione sono offerte dai formatori 
che guidano i momenti di sperimentazione in aula. 
3. Monitoraggio delle azioni realizzate nelle fasi di 
tirocinio , condotto dal tutor, individuando punti di forza e 
difficoltà. Durante il tirocinio vengono identificate le 
competenze da sviluppare ulteriormente correggendo 
eventuali errori e potenziando i punti deboli. 
4. Raccolta dei feedback  da parte delle persone 
contattate nella fase di marketing e delle associazioni che 
si rivolgono ai giovani: valutazione dell'efficacia 
comunicativa e della capacità di coinvolgimento. 
5. Revisione finale  di tutte le azioni realizzate e delle 
modalità utilizzate, anche utilizzando il materiale di 
documentazione. Si realizzano tre livelli di valutazione: 1) 
parere del tutor; 2) feedback degli altri partecipanti; 3) 
autovalutazione. 

 

Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano  Locale Giovani Provinciale 2013. 
 
 
Arona 24.01.2013 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 

Il Sindaco 
Dott. Alberto GUSMEROLI 

 
 
 
Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 

 


