
 

 

 

 

Attività del progetto 

SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA 
 

Settore e area di intervento 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – E2 (animazione culturale verso 
Minori) – E3 (Animazione culturale verso giovani) – E10 (Interventi di animazione nel 
Territorio) – E11 (Sportelli informa....) – altro: promozione del territorio e supporto agli EE.LL. 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Promozione del territorio 
 
Declinare con le attività specifiche previste 
 
A1.1 Analisi della situazione regionale a partire dai dati già disponibili (con il supporto dei partner CIA, 
AGIA, e altri) 
 
A1.2 Realizzazione di un questionario di indagine e individuazione delle priorità d’intervento 
 
A1.3 Contatto sul territorio della aziende agricole (con supporto partner CIA) e rilevazione bisogni informativi 
 
A1.4 Analisi dei servizi già offerti all’utenza (con il supporto dei partner CIA, AGIA, e altri) 
 
A1.5 Avvio attività di incontro e di ascolto delle realtà e degli operatori per invio questionario. 
 
A1.6 Trasposizione dati questionario su sistema informatico INAC-Map (con supporto CIA SERVIZI s.r.l.) e 
creazione banca dati 
 
A1.7 Aggiornamento sito web e mappatura servizi 
 
A1.8 A partire dai dati realizzazione materiale informativo dedicato. 
 
A1.9 Sviluppo attività di informazione e assistenza verso destinatari del progetto (con il supporto partner 
CIA, AGIA ed altri) 
 
A1.10 Stesura di un rapporto dettagliato di analisi dei dati raccolti per ottimizzare l’azione di contatto 
 
A1.11 Organizzazione incontri sul territorio con soggetti interessati  (aziende, comuni, scuole, realtà 
volontariato e relativi operatori). 
 
A1.12 Stesura di guida pratica  a partire dai dati raccolti con il questionario (con il supporto partner CIA, 
AGIA ed altri) 
 
A1.13 Attivazione “Bacheca delle opportunità” ed informativa. 
 



 

 

 

 

A1.14 Messa a punto di una attività di informazione specifica via internet e sviluppo temi specifici a partire 
dati raccolti tramite questionario 
 
A1.15 Pubblicazione della brochure informativa specifica (con supporto società "Editrice Monteverde 
S.R.L.") 
 
A1.16 Promozione strumenti informativi verso i destinatari del progetto sia pubblici che privati (con il 
supporto partner CIA, AGIA ed altri) 

 
Attività di segretariato sociale 
 
Assistenza e informazioni sulle pensioni, invalidità, isee, gestione agevolazioni tariffe, ecc. 
 
Informazioni e assistenza sulle politiche del lavoro e sulle prestazioni a sostegno del reddito 
 
Informazioni e assistenza sulla politiche sociali e di sostegno al reddito per nuclei familiari in difficoltà e 
sulla tutela dei minori 
 
Attività di animazione e assistenza tramite l’associazione nazionale pensionati ANP 
 
Raccolta dati, tramite internet e contatti telefonici, sulla situazione dei vari destinatari del progetto. 
 
Stesura di un rapporto dettagliato di analisi dei dati raccolti per ottimizzare l’azione di contatto. 
 
Studio e approfondimento della normativa nazionale e regionale 
 
Formazione specifica con esperti in materia, valorizzando anche le competenze INAC. 
 
Realizzazione strumenti informativi sui i servizi, anche specifici rispetto alle caratteristiche del territorio 
delle varie province, dell’utenza e dei diversi portatori di interesse. 
 
Diffusione dei contenuti, attraverso azioni di comunicazione mirate: 
- workshop; 
- direct mailing 
- stand in iniziative pubbliche (INAC in piazza, ecc…); 
- sito internet regionale; 
- realizzazione di pubblicistica e cartellonistica specifica nelle sedi regionali, provinciali e locali dell’INAC; 
- utilizzo sistema video centralizzato per diffusione informazioni, presente in tutte le sedi; 
- pubblicazione di articoli su quotidiani e periodici regionali e nazionali;  
- pubblicazione attraverso l’agenzia stampa; 
- comunicati via radio tramite le locale emittenti; 
- servizi televisivi su TV locali; 
- incontri con gruppi di associazioni (es: associazioni di anziani o stranieri) presenti nel territorio umbro. 
- attivazione Numero Verde regionale. 

 


