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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

COMUNITA’ INFORMATE EDIZIONE NUMERO 2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport  

Area : 22 Sportelli informa 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Comune di Borgomanero Urp  

A livello generale il comune sostiene lo sviluppo del servizio informativo, attivo da anni e utilizzato dalla 

cittadinanza. In continuità con le passate progettazioni: Comunità informate e Comunicare la contemporaneità, 

intende puntare nello specifico sul miglioramento delle attività di back office, sulla qualità della risposta 

all’utenza (front office) e su una migliore comunicazione in grado di arrivare ad un pubblico più ampio di 

fruitori, supportando gli eventi del Comune in ambito culturale e turistico 

Ufficio informa comune di Cureggio 

Il comune vuole condividere e accompagnare la presentazione di un centro multimediale e didattico (lo Spazio 

Tam) destinato a cambiare le modalità di fruizione del patrimonio culturale cittadino con la sua apertura nel 

2019. A livello generale l’intero progetto punta al mantenimento del servizio informativo, concepito come 

sportello e accessibile fisicamente e in digitale. Nello specifico ci si pone un duplice obiettivo riguardante sia il 

supporto organizzativo che la comunicazione. La vision progettuale vede a Cureggio uno spazio informativo 

efficace, in grado di mappare i desiderata della popolazione, anche grazie all’introduzione di una nuova app e di 

coinvolgere la cittadinanza nelle attività di volontariato locale (culturale e sociale) promuovendo al meglio uno 

spazio multimediale che vuole raggiungere nuovo pubblico. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Sviluppo servizio informativo 

Gli operatori volontari realizzeranno le loro attività con il supporto costante dell’operatore locale di progetto, 

prevedendo lo sviluppo progressivo di spazi di autonomia. 

Verranno accompagnati in un percorso di conoscenza diretta, teorica e sul campo, per comprendere innanzitutto 

la mission comunale, la tipologia di utenza e dei servizi in cui operano. 

Saranno accompagnati per una prima visita dei luoghi in cui saranno inseriti, e verrà promossa la conoscenza con 

lo staff del Comune e tutti coloro che operano sulle attività previste dal progetto. 

Riceveranno i calendari riguardanti lo svolgimento della formazione generale e specifica, e verrà presentato il 

piano di monitoraggio con l’organigramma delle figure inserite nel progetto. 

Miglioramento attività back office - Urp Borgomanero 

L’operatore 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, aggiornando 

anche una bacheca digitale. Gli annunci sono pubblicati infatti sia in formato cartaceo che digitale, sul sito e sui 

social network del Comune. L’aggiornamento comporta un lavoro di ricerca e reperimento delle informazioni. 

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. Questa attività lo 

mette in contatto con le scuole, con cui vengono organizzati gli eventi e con i portatori d’interesse locali 

(famiglie, insegnanti, media, associazioni) a cui viene indirizzata la comunicazione. 



Ampliamento Utenza front office - Urp Borgomanero 

L’operatore volontario 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. Presta una 

particolare attenzione nell’accoglienza di utenti anziani, che faticano a comprendere aspetti burocratici e 

organizzativi del Comune e per questo si rivolgono all’urp. Allo stesso modo assiste cittadini stranieri, 

guidandoli per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi a cui li indirizza con il supporto dell’ufficio. 

Comunicazione e supporto organizzativo eventi 

L’operatore volontario segue le attività di comunicazione digitale del Comune, partecipa alle riunioni 

organizzative rapportandosi con lo staff dell’urp e con l’addetto stampa. 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 relativi ai social network (Facebook, Twitter, Telegram), alla bacheca 

digitale e raccoglie le segnalazioni provenienti dall’app Borgo Smart. Partecipa all’ideazione di brochure, 

volantini, materiali grafici. La sua attività viene sviluppata per promuovere strategie di comunicazione informali, 

che affiancano la comunicazione istituzionale, e che intendono ampliare la fruibilità dei servizi comunali verso 

un pubblico più informato. In occasione dei principali eventi culturali e turistici del Comune (Festa dell’Uva, 

eventi realizzati con la Fondazione Marazza, programmazione natalizia) supporta e collabora con lo staff del 

Comune sia nell’organizzazione che nella partecipazione agli eventi (supporto attività, segreteria organizzativa, 

problem solving). 

Supporto organizzativo Ufficio informa comune di Cureggio 

L’operatore volontario segue e partecipa all’attivazione dell’ufficio informa. Nel front office presenta il progetto 

multimediale sul medioevo (spazio Tam) assiste le richieste dell’utenza relativa alla documentazione 

consultabile, cartacea, digitale e orienta la ricerca di ulteriori contenuti on line (articoli, commenti, avanzamenti). 

Supporta la richiesta di visite informative-didattiche, promuovendo e collaborando all’organizzazione di 

workshop, presentazioni, azioni conoscitive della didattica e della programmazione culturale dello spazio, 

collaborando inoltre alla ricerca documentale per richieste provenienti da ricercatori specialistici. 

Sull’apposito registro preparato dal Comune raccoglie le segnalazioni (proposte, desiderata, reclami) provenienti 

dai cittadini e dal 2019 mappate anche attraverso un’apposita app, fornisce un primo livello di informazione, 

fissa incontri di approfondimento con l’amministrazione. Si rapporta con i volontari delle associazioni cittadine 

in ambito culturale (biblioteca, eventi cittadini) e sociali (casa Tacchelli) supportando a livello organizzativo la 

loro attività, con iniziative di people raising, problem solving e facilitazione. Si occupa inoltre delle attività di 

back office e di segreteria che riguardano archiviazione, raccolta e aggiornamento dati amministrativi, e-mail e 

contatti telefonici. 

Comunicazione diffusa - Ufficio informa comune di Cureggio 

L’operatore volontario segue le attività di comunicazione digitale del Comune, partecipa alle riunioni 

organizzative rapportandosi con lo staff dello spazio multimediale Tam. Si occupa della rassegna stampa 

settimanale on-line e del caricamento di comunicati stampa e documenti informativi sul sito del comune e dello 

spazio Tam. Collabora all’aggiornamento dei contenuti digitali relativi ai siti e ai social network, partecipa 

all’ideazione di brochure, volantini, materiali grafici. La sua attività viene sviluppata per promuovere strategie di 

comunicazione informali, che affiancano la comunicazione istituzionale, e che intendono ampliare la fruibilità 

dei servizi comunali verso un pubblico attratto da proposte culturali innovative e da iniziative di people raising. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

1 operatore volontario presso l’Urp di Borgomanero; 

1 operatore volontario presso l’Ufficio Informa di Cureggio. 

Per un totale di 2 posti, senza vitto e alloggio 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

E’ richiesta: Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri formativi a 

carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

 



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica è progettata per raggiungere gli obiettivi inseriti nel progetto. 

Verranno realizzati i seguenti moduli con indicazione degli argomenti trattati. I moduli sono da considerarsi 

validi per tutte le sedi, con la partecipazione dei docenti indicati. Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale: 8 ore L’operatore 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. 

Modulo Introduzione ai servizi di pubblica utilità: 20 ore 

presentazione dell’ente e delle attività legate agli sportelli informativi in Provincia di Novara; 

presentazione dell’ambito d’intervento: struttura, strumenti, attività; 

approfondimento degli ambiti d’intervento; 

elementi di diritto amministrativo; 

elementi di comunicazione pubblica; 

descrizione target di riferimento. 

Modulo Servizi informativi: 22 ore 

Gestione attività di front office, back office; 

accoglienza e problem solving; 

aiuto assistito; 

assistenza (reference) di primo e secondo livello, 

auto consultazione; 

orientamento informativo, facilitazione. 

Modulo Comunicazione: 22 ore 

Elementi di comunicazione pubblica; 

costruzione e promuozione di una campagna informativa; 

analisi e tecniche comunicative nei media nazionali/locali; 

la gestione delle banche dati; 

tecniche redazionali; 

tecniche grafiche. 

la comunicazione istituzionale (conferenze stampa, comunicati, brochure, rapporto con i media) 

la comunicazione 2.0; 

il web partecipativo: prosuming, lo story telling; 

descrizione dei principali social media (facebook, twitter) 

case studies; 

condivisione bibliografia e sitografia aggiornata. 

tecniche redazionali, utilizzo di software specifici. 

 

Durata complessiva : 72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

il rimanente 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 


