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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

ITOLO DEL PROGETTO: COMUNITA’ INFORMATE 

 

SETTORE e Area di Intervento: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

E 11 SPORTELLI INFORMATIVI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto presenta 3 sportelli informativi evoluti, in cui i cittadini possono trovare 

informazioni e fare delle segnalazioni utili per migliorare il lavoro delle pubbliche 

amministrazioni. Ci troviamo in provincia di Novara, nei comuni di Borgomanero, Arona 

e Cureggio, all’interno di uffici che sviluppano e promuovono contenuti legati alle 

relazioni con il pubblico e alla promozione culturale. Stiamo parlando di un progetto che 

impegna con continuità giovani del servizio civile nazionale, sostenendo attività consolidate, 

inserite nel circuito provinciale del servizio civile e pensate per favorire il dialogo tra i 

Comuni e le reti collaborative di associazioni e volontari. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Comune di Borgomanero. Il volontario si occupa delle attività di back office che riguardano 

archiviazione, raccolta dati, redazione documenti di segreteria, e-mail e contatti telefonici. 

Aggiorna la bacheca informativa esposta nell’ufficio che riporta le opportunità di lavoro e 

formazione territoriale, i bandi di politiche giovanili, le iniziative relative al volontariato e a 

gli scambi europei. Nel corso dell’anno cura la promozione di concorsi e di eventi di 

sensibilizzazione realizzati dal Comune in materia di prevenzione delle ludopatie, 

cyberbullismo, dipendenze da fumo, alcool e droghe.  

Nel front office assiste le richieste dell’utenza relativa alla documentazione consultabile 

(bandi, annunci, pubblicazioni). Raccoglie le segnalazioni (proposte, disservizi, reclami) 

provenienti dai cittadini, fornisce un primo livello di informazione, si confronta con lo staff 

dell’ufficio e indirizza gli utenti presso gli uffici competenti. Segue inoltre le attività di 

comunicazione digitale del Comune. Si occupa quotidianamente della rassegna stampa on-

line e del caricamento di comunicati stampa e documenti informativi sul sito, collabora 

all’aggiornamento dei contenuti digitali. 

 

Comune di Arona 

Il volontario seguirà le attività di back office che prevedono attività di segreteria, 

occupandosi dell’aggiornamento della banche dati, delle comunicazioni e-mail e dei contatti 

telefonici. A livello di comunicazione seguirà la redazione di testi e di materiali relativi ad 

iniziative culturali, contribuendo al caricamento dei contenuti sui supporti telematici del 

Comune. Sarà coinvolto nell’organizzazione e nella partecipazione agli eventi, 

rapportandosi con i partner per la distribuzione di materiali informativi e grafici. Al termine 

degli eventi e durante l’anno di servizio curerà la rassegna stampa. Si rapporterà con 

l’Ufficio turistico e il Museo archeologico della città. Il suo ruolo avrà una funzione di 

facilitazione, grazie alla conoscenza di queste strutture potrà fornire informazioni utili alla 

cittadinanza e ai turisti, con un’attività di front office informale.  

 



Comune di Cureggio 

Il volontario segue e partecipa all’attivazione dell’ufficio informa. Nel front office presenta 

il progetto multimediale sul medioevo promosso dal Comune, assiste le richieste dell’utenza 

relativa alla documentazione consultabile, cartacea e digitale (progetto, bandi, finanziamenti) 

e orienta la ricerca di ulteriori contenuti on line (articoli, commenti, avanzamenti) o la 

richiesta di visite.  Raccoglie le segnalazioni (proposte, desiderata, reclami) provenienti dai 

cittadini, fornisce un primo livello di informazione, fissa incontri di approfondimento con 

l’amministrazione. Si rapporta con i volontari delle associazioni cittadine, e supporta a 

livello organizzativo la loro attività. Si occupa delle attività di back office e di segreteria che 

riguardano archiviazione, raccolta e aggiornamento banche dati, e-mail e contatti telefonici.  Il 

volontario segue le attività di comunicazione digitale del Comune, si occupa della rassegna 

stampa settimanale on-line e del caricamento di comunicati stampa e documenti informativi. 

Collabora all’aggiornamento dei contenuti digitali relativi al sito e ai social network.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 

modalità stabiliti in fase di accreditamento. 

Le modalità di selezione rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 

valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione.  

La valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni. 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: rispettare le regole delle 

strutture (orari, linguaggio, abitudini consolidate); partecipare ad eventi previsti dal 

programma delle attività; avere flessibilità oraria; prevedere la possibilità di impegno nei 

giorni festivi. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Comune di Borgomanero > 1 posto 

Comune di Arona > 1 posto 

Comune di Cureggio > Posto 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara 2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 

37 comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul 

lavoro) 3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti 

riportati nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di 

Identificazione e Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile 

(Determina Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al 

percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Prevede i seguenti moduli per un totale di 72 ore:   

Sicurezza (il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate dall’ente. Seguirà il modulo introduttivo Servizi di pubblica utilità; e i successivi, 

che approfondiranno strumenti e contenuti relativi ai Servizi informativi e alla 

Comunicazione in ambito pubblico. 


