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Progetto tecnico 

 

LABORATORIO DI SERVIZIO CIVILE® 
 

“Comunicazione Istituzionale” 

Comune di Sorrento 

 

  

Ente proponente: 

AMESCI 

 

 

Ente partner: 

Comune di Sorrento 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 
 

Titolo: 

Laboratorio di Servizio Civile – Sorrento informa  

 

 

Area tematica: 

Comunicazione istituzionale, politiche per i giovani e attività produttive 

 

 

Descrizione del contesto  

Sorrento è un comune della Provincia di Napoli che registra una popolazione di 16.589 abitanti, di cui 3.499 

appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Alla luce della situazione sociale che vede sempre 

meno riferimenti, alternative  e prospettive di lavoro per i giovani del territorio, l’idea progettuale è proprio 

quella di creare nuovi spazi e contesti di incontro e confronto, finalizzati a dare risposte concrete alle difficoltà 

che i giovani incontrano nel percorso della loro vita formativa ed educativa. 

Riguardo a tali tematiche, strategica funzione ricoprono sia l’Ufficio Attività Produttive sia il Centro Servizi 

Informagiovani “Giovanni Falcone - Paolo Borsellino e le loro scorte”. 

 

Il Centro Informagiovani promuove l’aggregazione giovanile attraverso l’organizzazione di eventi, corsi di 

formazione, laboratori culturali, artistici, punto di ascolto e orientamento e internet point etc. 

 

Non è più quindi solo un contenitore di annunci e dispensatore di informazioni, ma un´autentica agenzia 

regolarmente autorizzata per agevolare l´incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Centro Informagiovani di 

Sorrento infatti è il primo in Italia ad essere accreditato, nel 2012, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali a svolgere attività per l´intermediazione. Chiaro l´obiettivo: dotarsi di un ulteriore strumento per 

fronteggiare l´emergenza occupazionale, fornendo assistenza professionale a chi è in cerca di un impiego. 

 

Le informazioni del Centro sono organizzate in nove settori:  

VITA SCOLASTICA - sedi scolastiche, universitarie, programmi, corsi post-scuola media inferiore e superiore, 

para e post-universitari, conservatori, accademie, associazioni di studenti, sindacati, corsi di formazione 

professionale; 

PROFESSIONI - informazioni sulle carriere professionali con indicazioni per ognuna di esse, sul corso di studi 

necessario e sugli sbocchi lavorativi in ogni tipo di settore; 

LAVORO - normativa sul mondo del lavoro, funzionamento dell'ufficio di collocamento, concorsi, sindacati, 
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cooperative, lavoro temporaneo e stagionale; 

EDUCAZIONE PERMANENTE - corsi di formazione sociale e personale (es. corsi di lingua), ore, corsi di 

formazione e aggiornamento per lavoratori, corsi speciali di qualificazione professionale; 

VITA SOCIALE E SANITA' - volontariato servizio civile e militare, servizi sociali e sanitari, sicurezza sociale, 

documenti personali, ecologia, abitazione; 

TEMPO LIBERO - indirizzi e sedi di associazioni, circoli, club, locali alternativi... che si occupano 

dell'organizzazione del tempo libero con attività individuali e collettive; corsi di vario tipo (teatro, musica, 

cinema, artigianato, fotografia, pittura...); notizie riguardanti il panorama culturale della città; 

VACANZE - indicazioni sulle opportunità di vacanze in Italia e all'estero, mezzi e tempi per realizzarle (ostelli, 

campeggi, mostre, manifestazioni, campi di lavoro, itinerari turistici, settimane bianche...); 

ESTERO - notizie di ogni genere sui paesi esteri: indirizzi utili, documenti necessari per recarvisi, manifestazioni 

culturali, iniziative, scambi alla pari, opportunità di studio e lavoro; 

SPORT - informazioni sulle discipline sportive, sulle federazioni e associazioni, sull'utilizzo degli impianti sportivi 

(indirizzi, sedi, orari, costi), sulle iniziative in programma di volta in volta. 

 

Offre inoltre i seguenti servizi specifici: 

Corsi di formazione: Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo: il Centro Informagiovani organizza corsi 

di formazione per i giovani del territorio della Penisola Sorrentina, puntando in maniera particolare alle 

certificazioni linguistiche e informatiche, maggiormente spendibili nel mondo del lavoro. 

Alto grado di efficienza del servizio, in considerazione della risposta degli utenti, della professionalità dei 

docenti, dell’accoglienza della struttura, e dei costi sostenuti. 

Carta Giovani : Consente ai giovani dai 15 ai 35 anni residenti nel Comune di Sorrento di beneficiare di sconti 

con le attività convenzionate presenti sul territorio della penisola sorrentina. Ha lo scopo di agevolarli nella 

scelta di negozi o attività che garantiscono loro una convenienza economica.  

Sportello Lavoro: il centro informagiovani di Sorrento svolge attività di supporto alla compilazione e raccolta 

curriculum vitae; contatti con aziende in cerca di personale, selezione profili, newsletter mensili. Facilitare 

l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Utenti e aziende ricevono servizi gratuiti, selezioni accurate in base alle proprie esigenze specifiche, visibilità 

degli annunci e delle candidature spontanee, supporto in ogni fase del servizio, dalla compilazione del 

curriculum al colloquio finale. 

La selezione dei lavori e dei profili consente di fornire ai giovani le opportunità più in linea con le proprie 

attitudini, e alle aziende di effettuare una scelta tra profili in linea con le proprie richieste. 

 

 

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con appositi indicatori misurabili, i dati dell’utenza attuale del Centro 

Informagiovani, forniti dalla dirigenza e riferiti al periodo gennaio – settembre 2014: 

 

INDICATORE 
DATO 

ATTUALE 

popolazione complessiva 16.589 

popolazione 18 – 35 anni 3.499 

n. istanze di orientamento lavorativo pervenute 1000 ca. 

n. istanze soddisfatte 250 ca. 

n. accessi al sito web 150.000 ca. 

ore di apertura al pubblico a.m. + ore di 

apertura p.m. 
2,5  + 2,5 

n. incontri di promozione realizzati  4 

n. campagne informative attuate 0 

  

Con attenzione alla domanda locale e relativa offerta di servizi analoghi, anche per il carattere istituzionale 

dell’attività dell’Informagiovani, non si registra la presenza di altri sportelli informativi tematici per giovani. 
 

 

L’Ufficio Attività Produttive è lo strumento che il Comune di Sorrento ha teorizzato per dare una risposta alle 

richieste di semplificazione amministrativa proveniente dal mondo imprenditoriale. Esso si propone di 

diventare l'unico punto di riferimento per chiunque intenda svolgere una attività produttiva, sia nel caso in cui 
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la si debba creare ex-novo, sia nel caso la si debba semplicemente modificare. 

Se da un lato l’Ufficio svolge una funzione di semplificazione per gli utenti raccogliendo le istanze (adesso 

dichiarazioni autocertificative) che prima dovevano essere presentate ai vari Enti interessati, dall'altro diventa 

al tempo stesso promotore dello sviluppo di un territorio, quel posto che dovrebbe fornire tutte quelle 

informazioni di base (normativa, dotazione infrastrutturale, agevolazioni, consulenza) per la nascita di una 

attività imprenditoriale. 

L’Ufficio è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di 

beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla 

cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio 

delle concessioni di suolo pubblico per fini commerciali. 

 

Campo d’applicazione 

Lo Sportello Attività produttive è la struttura alla quale i cittadini si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti 

dai procedimenti di autorizzazione per: 

- la localizzazione dell’attività produttiva 

- la realizzazione dell’attività produttiva 

- la ristrutturazione dell’attività produttiva 

- l’ampliamento dell’attività produttiva 

- l’attivazione dell’attività produttiva 

- la riattivazione dell’attività produttiva 

Tra le attività produttive che si rivolgono all’Ufficio rientrano i seguenti insediamenti: 

- attività di produzione di beni e servizi 

- attività agricole 

- attività commerciali e artigiane 

- attività turistiche e alberghiere 

- banche ed intermediari finanziari 

- servizi di telecomunicazioni 

Funzioni amministrative 

Lo Sportello Attività produttive svolge funzioni amministrative e attività nelle seguenti principali materie: 

- Edilizia d’Impresa  

- Ambiente 

- Attività artigianali 

- Commercio 

- Somministrazione di alimenti e bevande 

- Polizia Amministrativa 

 

In perfetta sintonia con i dati regionali, anche nel territorio sorrentino si registrano problematiche legate alle 

lungaggini burocratiche e in generale una crisi del commercio. L'effetto della crisi sulle imprese di commercio e 

somministrazione (dati di Confesercenti - 2013) si manifesta non solo con un aumento del numero di chiusure, 

ma anche e soprattutto con una riduzione del numero di nuove aperture.  

 

 

Obiettivi e finalità: 

Il laboratorio di servizio civile, nel quadro territoriale descritto, assume quindi un valore più che strategico 

dando perfettamente risposta ai bisogni emersi. 

Tuttavia l’aspetto peculiare del Laboratorio, oltre a intervenire su un particolare bisogno del territorio, sta 

nell’offrire ai giovani un’opportunità formativa e di cittadinanza che si realizza prevalentemente attraverso 

l’attuazione di azioni concrete. Saranno loro, infatti, a collaborare con l’Ufficio Attività Produttive, con l’Ufficio 

Politiche Giovanili, cardine delle attività che vengono svolte sul territorio a favore dei giovani, e con il Centro 

Informagiovani sostenendo i processi comunicativi interni ed esterni contribuendo al loro miglioramento. 

L’intento è quello di formare una classe di giovani in grado di comunicare, raccontare, diffondere le attività e le 

iniziative presenti nel loto territorio , partendo da quelle a carattere istituzionale fino ad arrivare a quelle 

animate dal suo tessuto civile e associativo. Una formazione, quindi, che andrà oltre la semplice teoria, per 

giungere alla competenza concreta, da acquisire praticamente, grazie all’affiancamento costante di un tutor 

esperto e con la collaborazione dello staff dell’Ufficio Attività Produttive, Politiche Giovanili e 

dell’Informagiovani del Comune di Sorrento. 
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L’obiettivo generale dei laboratori di servizio civile è, quindi, quello di offrire ai giovani uno spazio di 

cittadinanza attiva per partecipare democraticamente al miglioramento del contesto di appartenenza. 

 

Nello specifico, il progetto “Sorrento informa” intende raggiungere il seguente obiettivo: 

migliorare la comunicazione e la partecipazione alle attività del Comune, con particolare attenzione alle attività 

in essere e future in tema di Politiche Giovanili ed attività produttive; 

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso: 

 

- il supporto alla comunicazione istituzionale dell’Ente con particolare riferimento alle iniziative 

poste in essere dal Comune in tema di Politiche Giovanili ed Attività Produttive. 

- il supporto alle attività  di front office e back office dell’Ufficio Attività produttive e del centro 

Informagiovani. 

- l’implementazione di attività di comunicazione istituzionale e pubblica attraverso il 

coinvolgimento e la formazione on-the-job di giovani (Legge 150/2000) 

 

La finalità è la crescita civica e professionale non solo dei giovani aderenti al progetto, ma anche del target a cui 

le stesse azioni sono indirizzate: il miglioramento della comunicazione dell’Informagiovani favorisce la 

diffusione di opportunità per i giovani; la collaborazione con l’Ufficio Commercio ed Artigianato favorisce la 

conoscenza di iniziative, possibilità, opportunità per le imprese. In via teorica, il beneficio di questa 

progettualità si risente su due segmenti strategici del tessuto sorrentino: giovani ed imprese. 

 

 

Attività 

In dettaglio, il corpo di attività previsto per i due ambiti di applicazione della progettualità  è di seguito 

riportata:  

- attività di front-office (accoglienza utenza) 

- attività di call-center 

- attività di comunicazione on the web 

- attività di back-office (ricerca opportunità, aggiornamento bacheca annunci, archiviazione pratiche 

utenti, ecc) 

- supporto alla creazione di materiale informativo documentale e non 

- attuazione ciclo di interventi informativi e di promozione del Centro Informagiovani e dell’Ufficio 

Attività Produttive 

- Aggiornamento banche dati 

- Attività di comunicazione interistituzionale 

 

Le attività di cui sopra saranno svolte dai giovani aderenti in stretta collaborazione con i funzionari ed i 

rappresentanti istituzionali, sotto la supervisione di un tutor. 

 

I giovani saranno inoltre impegnati, sempre sotto la supervisione e l’assistenza dei tutor, in: 

� redazione delle news e degli eventi; 

� supporto alle attività di erogazione delle informazioni; 

� supporto alla creazione e gestione di momenti di comunicazione istituzionale. 

 

Oltre alla realizzazione delle attività sopraelencate, si prevede: 

� partecipazione alle riunioni settimanali degli uffici sotto la direzione del tutor di riferimento; 

� redazione di almeno un report attività svolte (quindicinale). 

 

 

Fasi di realizzazione 

L’attuazione del progetto si struttura nelle seguenti fasi: 

 

Prima fase 

- Inserimento 

- formazione on the job 

- creazione del gruppo 

- assegnazione uffici/definizione dei compiti 
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Durata: 5 giorni 

 

Seconda fase 

- concretizzazione delle attività di progetto 

Durata: tutta la durata di progetto 

 

Terza fase 

- Rendicontazione attività 

Durata: ogni 15 giorni più rendicontazione finale 

 

 

Strategie di comunicazione e tecnologie 

I passaggi fondamentali della strategia di comunicazione sono parte integrante del progetto formativo su cui si 

fonda il suo successo; allo scopo di attuare una strategia vincente, il processo di definizione si è strutturato 

come nel seguito: 

→ Analisi degli obiettivi di marketing: Gli obiettivi sono il punto di arrivo della mission degli uffici e 

rappresentano in concreto ciò che gli uffici comunali, come un’azienda, vogliono raggiungere nel 

medio e lungo termine. Tali obiettivi sono specifici, quantificabili e coinvolgono tutta la struttura che 

deve impegnarsi nel raggiungimento della mission.  

→ Analisi di azioni analoghe: Analizzare il marketing e la comunicazione della “concorrenza” è 

fondamentale per poter individuare punti deboli e punti di forza di strategie di comunicazione 

analoghe; in base all’esperienza di progetti analoghi, all’analisi del “mercato” ed alle buone prassi, le 

metodologie e gli strumenti informativi sono riconosciuti soddisfacenti. 

→ Analisi del Target: Un’analisi del target è il cuore per pianificare una strategia di comunicazione 

efficace. E’ stato, quindi, necessario studiare il comportamento di consumo e stilare un’analisi socio 

demografica. 

 

Alla luce di quanto emerso per la definizione della strategia, e considerato il target di riferimento, la 

comunicazione alla base delle attività di progetto si strutturerà nella seguente maniera: 

 

Attività Produttive: 

- profilazione del target e strutturazione del database utenti 

- creazione mailing list specifica 

- uniformazione dei comunicati e del materiale di supporto (campagna informativa specificamente 

destinata, creazione logo coordinato, etc.) 

 

Politiche giovanili: 

- profilazione del target e strutturazione del database utenti 

- creazione mailing list specifica 

- creazione e tenuta di pagine su Social Network specifiche e popolamento 

- creazione gruppi di utenti su applicazioni di messaggistica istantanea mobile multi-piattaforma 

 

Metodi e tecniche utilizzate 

� front office e comunicati, brochure, informative 

� incontri di promozione 

� mail 

� pagina web del Comune 

� Sezione specifica dell’Informagiovani 

� Pagina Facebook dell’Informagiovani 

� Gruppi specifici Facebook 

� Profilo Google + 

� Gruppi Whatsapp 

� SMS 
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Numero dei giovani da impiegare nel progetto: 

8 

 

Durata del progetto (mesi): 

6 mesi 

 

Criteri e modalità di selezione dei candidati: 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Cert. N. LRC 0261550  

 

Le modalità di selezione sono parte di un “Sistema di Reclutamento e Selezione” che Amesci importa 

direttamente dall’esperienza di Servizio Civile Nazionale. Tale sistema è accreditato presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – ed è riconosciuto 

nel sistema di qualità ISO. 

 

CONVOCAZIONE 

La convocazione avviene attraverso il sito internet di Amesci 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 tecnico-pratiche; 

� le esperienze di crescita formative; 

� le capacità relazionali; 

� l’interesse del candidato. 

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web di Amesci, un colloquio 

motivazionale al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue 

potenzialità, delle sue qualità e delle sue attitudini. 

 

 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 

Piano di monitoraggio per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Cert. N. LRC 0261550 

 

Il Sistema di Monitoraggio Generale, valido per tutti i progetti laboratoriali promossi dall’Amesci, prevede 

sulla base della scomposizione del lavoro pianificato, effettuata in sede di progettazione, la costruzione di 

questionari per il Monitoraggio dell’andamento del progetto, utili alla verifica dell’andamento di progetto 

nonché per la definizione di azioni correttive. 

E’ prevista inoltre l’elaborazione di report quindicinali dell’attività svolta, come supporto per le verifiche 

in itinere. 
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CONOSCENZE E ABILITA’ ACQUISIBILI 
 

Competenze e professionalità acquisibili da operatori durante l’espletamento del servizio, certificabili e 

validi ai fini del curriculum vitae: 

I giovani che parteciperanno alla realizzazione di 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 ai tutor e al personale professionale): elaborazione di 

materiale grafico promozionale, accoglienza, assistenza e orientamento ai cittadini, capacità di 

ascolto, organizzazione di incontri con enti, nozioni di informatica e di pubblica amministrazione; 

� 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); 

� 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, capacità di lavorare in 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 Amesci. 

 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
 

Sede di realizzazione: 

Comune di Sorrento 

 

 

Modalità di attuazione: 

Formazione on-the-job, attraverso l’inserimento ed il tutoraggio alle attività di progetto. 

Dinamiche di formazione non formale (1 giornata), specifiche per la creazione del gruppo di lavoro (team 

building). 

La formazione prevede la partecipazione dei funzionari e degli operatori in uno scambio di conoscenze alla 

pari, sia per l’inserimento che per la creazione del gruppo di lavoro. 

 

 

Contenuti della formazione: 

I contenuti della formazione teorica saranno i seguenti: 

 

• Introduzione al Laboratorio 

• Le attività produttive: caratteristiche del territorio 

• Le strutture di impiego: finalità e funzioni 

• La legislazione in materia di comunicazione istituzionale e la deontologia professionale: la privacy, il 

diritto d’informazione (L.150/2000) 

• La trasparenza amministrativa (L.241/90) 

 

 


