
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Giovani per Firenze - in redazione al Portale Giovani – un progetto di sviluppo delle 

informazioni della città sui temi giovanili

SETTORE e Area di Intervento:
Settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport

22:sportelli informativi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il Portalegiovani del Comune di Firenze, nato nel 2002, è strumento on-line, luogo d’incontro 

virtuale e interattivo tra i giovani cittadini e l’amministrazione comunale; 
- risponde ai bisogni informativi. culturali dei giovani;

- consente di conoscere in tempo reale le risorse del territorio nell’ambito della formazione, 

del lavoro, del tempo libero e della salute;

- raccoglie le molteplici esperienze ed evoluzioni del linguaggio giovanile con l’ambizione di 

dare voce alle passioni giovanili, ponendosi inoltre come archivio e network di 

sperimentazione documentaria; 

- promuovere le occasioni offerte nel territorio fiorentino attraverso la partecipazione diretta 

dei giovani stessi alle attività redazionali e offre loro un’opportunità di formazione utile per la

costruzione di un proprio percorso professionale

- si rivolge ai giovani residenti nel territorio fiorentino.

In coerenza con il programma “Firenze: Sostenibilità Educativa e Culturale” che rientra nel 

settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport , nell'ambito di Azione Rafforzamento della coesione sociale, anche 

attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e 

coerentemente con l'Obiettivo 4 (fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti ) e l'Obiettivo 11 (rendere le città egli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) dell'Agenda 2030 gli obiettivi del progetto sono:

- coinvolgere in un lavoro di rete le agenzie territoriali interessate: scuole, Associazioni, enti 

pubblici e privati; 

- valorizzare l’autonoma iniziativa di organizzazioni giovanili e favorire il protagonismo 

giovanile; 

- diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle nuove forme di diffusione e condivisione delle 

conoscenze; 

- realizzare uno strumento di diffusione delle informazioni e delle iniziative realizzate 

nell’ambito della formazione, della cultura e della solidarietà. 

Le azioni che consentono di realizzare questi obiettivi sono: 

- la ricerca, il costante aggiornamento e la divulgazione rapida o in tempo reale delle 

informazioni sulle occasioni per i giovani sui temi di loro interesse. 



- il coinvolgimento attivo dei giovani non solo come destinatari di informazioni/interventi, 

che come soggetti attivi nella promozione della rete informativa, nella pubblicazione di 

eventi, nel confronto di idee, dubbi, opinioni;

- la promozione dell’uso delle nuove tecnologie;

- la possibilità, attraverso forum, di affrontare, con il contributo di esperti, problematiche 

giovanili quali l’affettività, la sessualità, l’uso di sostanze, e quanto altro emerga dalle 

richieste dei giovani utilizzatori del portale;

- la promozione della rete dei soggetti e servizi che a livello istituzionale hanno competenze in

ambito giovanile e delle associazioni del terzo settore;

- l’organizzazione di eventi per avvicinare i giovani alla cultura, ai valori della solidarietà e 

per promuoverne la creatività;

- l’organizzazione di laboratori e corsi e concorsi, tema dei media, e delle passioni giovanili;

- l’ottimizzazione del sito allo scopo di renderlo accessibile ai disabili visivi 

CRITERI DI SELEZIONE:
Il percorso di reclutamento e selezione degli operatori volontari è effettuato da una

commissione appositamente nominata formata dal selettore accreditato dagli

Operatori Locali di Progetto e da una/un componente in qualità di segretaria/o.

Dopo la presentazione della domanda, per ogni progetto, ciascuna commissione

svolge le seguenti attività:

1)decide dell'ammissione/esclusione dei candidati al colloquio sulla base dei requisiti

indicati nel bando e nel progetto;

2)valuta i titoli, secondo i requisiti definiti in tabella;

3)effettua il colloquio sulla base dei requisiti definiti in tabella;

La non partecipazione al colloquio comporta l'esclusione dalla procedura di selezion

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

N Sede ComuneIndirizzo Sede N. volontari per sede

1 Direzione Cultura e Sport Firenze Via  Garibaldi, 7 5

2 Europedirect Firenze Via dell’Agnolo, 1/h 1

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari in servizio

- curano l’aggiornamento delle pagine Portalegiovani;

- collaborano all’attività della redazione del Portalegiovani;

- partecipano a presentazioni di iniziative ed eventi,

- ricercano informazioni e opportunità per i giovani, report e li pubblicano on line;

- promuovono le eventuali attività collaterali del Portalegiovani;

- collaborano con la redazione del Portale Cultura che coordina l’attività di comunicazione 

della Direzione Cultura e Sport per la corretta distribuzione delle info sui vari canali

- curano il corretto funzionamento del sistema della comunicazione in rete;

- ottimizzano le diverse pagine relative ai settori di pertinenza del Portale Giovani;

- si relazionano giornalmente con l'OLP e gli operatori del Portale giovani per la 

programmazione delle attività giornaliere e settimanali;

- sviluppano e promuovono la Newsletter del Portale giovani



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli comunali per tutti i servizi che riguardano

il progetto.

L’operatore volontario potrà guidare i veicoli per le attività inerenti il progetto anche da solo .

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce  10

voce 12

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

L’orario di cinque ore al giorno è articolato nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le 20.00 ed è 

concordato con l’operatore locale di progetto in base alle esigenze di servizio. Le ore di 

servizio civile presso il Portale Giovani possono essere svolte sia in orario mattutino che 

pomeridiano ma solo ed esclusivamente in compresenza dell'OLP e/o dei tre operatori del 

PortaleGiovani. Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni

festivi o oltre la fascia orario 7.30/20.00. L’eventuale servizio prestato nei giorni festivi verrà 

computato come giorno di servizio nell’ambito dei 5 previsti dal progetto. Per motivi di 

servizio è richiesta la disponibilità a spostamenti sul territorio, a missioni fuori Comune o 

temporanea modifica della sede di servizio. Lo spostamento dei volontari non comporterà 
oneri economici a carico degli stessi.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Presso le sedi della Direzione Cultura e Sport, in particolare presso la Biblioteca delle Oblate 

e comprenderà la visita ai siti e luoghi culturali della Città, oggetto della formazione 

attività formative monte ore
modulo 1 - Accoglienza e saluti istituzionali – presentazione dei progetti 

della Direzione Cultura e Sport - illustrazione piano formazione – 

presentazione struttura Direzione Cultura e Sport 

Approfondimento in collaborazione con ufficio biblioteche sul servizio delle

biblioteche comunali fiorentine dei progetti e servizi offerti –

 visita complesso delle Oblate

5

modulo 1 -Progetti di valorizzazione e conservazione dei documenti storici 

– La rete SDIAF le reti bibliotecarie i nuovi servizi on line - visita alla 

Sezione Archivio 

5

modulo 1 - Il patrimonio culturale della città bene patrimoniale e culturale, 

la gestione, la valorizzazione: panoramica buone pratiche – The world 

Heritage i progetti e gli indirizzi del Piano di gestione Unesco – La 

valorizzazione dei musei civici 

10

modulo 2 - I Canali di Comunicazione del Comune di Firenze – la rete 

civica le redazioni – i canali interni alla Direzione Cultura – compreso il 

portale giovani – i festival e l’Estate Fiorentina

10



modulo 2 -Giovani a Firenze – un focus sulle attività e le politiche giovanili 

a Firenze – le opportunità i progetti – l’attività del portale giovani e 

informagiovani – informadonna e la rete delle associazioni per le pari 

opportunità, il Festival dei Diritti

Presentazione del lavoro dei centri giovani in collaborazione con le 

associazioni – la street art a Firenze: i progetti -  Firenze e l’Europa – la rete 

Europe Direct – visita al complesso delle Murate

10

modulo 2 -Lo Sport a Firenze: panoramica delle attività, delle opportunità e 

del mondo dell’associazionismo in città – i progetti in ambito sportivo con la

collaborazione Assessorato Sport e associazioni sportive

5

modulo 3 - Laboratorio di redazione – giornate di formazione dedicate alla 

pratica della ricerca delle informazioni sia sul fronte culturale che sportivo –

acquisizione e processo di creazione dei contenuti – la progettazione e la 

condivisione di un piano editoriale – la scrittura per il web – cenni sull’uso 

dei software gestionali e piattaforme in uso all’ufficio Cultura – 

organizzazione visite guidate

10

modulo 4 - Formazione specifica sulla sicurezza – Formazione base su 

piattaforma TRIO e formazione connessa ai rischi relativamente all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale

5

totale 60


