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di CATTOLICÀ.
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alle Pol i tl che
Gi ovani 1i

Al Dirigente alle
Politiche ci ovani I i

Oggetto: Richiesta contributo per La ptosecuzione dello Sporteffo
Info-point Giovani presso it CAG di Cattolica.

In allegato si ìnoltra la proposta progettuaÌe pen Ìa
prosecuzione de1Ìo sportello informativo gratuito'INFO-POINT
GIOVANl" presso i1 Centro Giovani di CattoÌica daL 30/11l16 al
31. /10 /2A1'7 .

Per Ìa lealizzazione de.Ila proposta progettuaÌe, si
richiede un contributo annuale omnicomprensivo parí ad Euro
3.500,00.

Confìdando in un positivo accogÌimento della pr:esente si
porgono cordiali saÌuti.

Per I 'Associazione
' AITERNOTECA
î7 PresídenXe



Proposta progettuaJ-e: Prosecuzioîte de]-]-o sporte]-lo \\Info-
point gj-ovani"

Soggetto at'tuatole de].l'azj.on-è_i
"Alternoteca"

Associazione di promozione Sociale

Modalità attuaeive defl'azÍone: L'azione prevede Ia prosecuzione dell'apertura di
uno spoÉello informativo gaatuito rivolto ai giovani nella fascia di eG compresa tra i 14 ed i 32
anni, presso il Centro Giovan; di Cattolìca (CAG) ìn uno spazio ad hoc ad esso appositamente
destinato.
Il progetto si propone come prosecuzione del servizio gratuito che è stato awiato positivamente
già da alcuni anni presso il CAG di Cattolica. E prevista la prosecuzione di un'apertura pomeridiana
settimanale gratuita dello sportello informativo, per n.3 ore consecutive con presenza di un
operatore appositamente dedicato.
Il pomeriggio di apertura dello Sportello potrebbe proficuamente continuare ad essere il mercoledì
pomeriggio, in compresenza con I'attività educativa pomeridiana del Centro a partire da fine
novembre 2016 fino al 31.10.2017.

Le attività che si intendono proporre prevedono I'erogazione di:

a) attività di sportello (servizi di I livello) tÌamite erogazione di un servizio di informazione a

360" sulle offerte di lavoro, sulle opportunità di formazione, sulle opportunità e ifinanziamenti
comunitari, sul lavoro e volontariato all'estero, sul servizio civile; consulenze individuali per la

stesura e/o revisione del curriculum vitae; orientamento attivo per Ia ricerca del lavoro. Come
nuove sotto azioni (servizi di II livello) awiate dall'anno 201512016 e che si intendono
riproporre anche per il nuovo progetto:
b) sign-upl: attività di schedatura e creazione di un database deifruitori del servizio;
c) Recall: attività di ri-contatto trimestrale dell'utenza tramite e-mail o telefono;
d) aiutocùail: invio di una mail aglì utenti contattati attraverso le n. 3 precedenti sotto-azioni

tramite l'invio di link utili per la ricerca attiva del lavoro e in II fase tramite anche creazione di 1

newsletter;
e) organizzazione di alcuni pomeriggi gratuiti di orientamento su temi a scelta, quali:

stesura del curriculum, bilancio delle competenze, tecniche di rìcerca attiva del lavoro, servizio

civile.

Inoltre, sempre in materìa di servizio civile' vista l'attività 9ià awiata nel corso dell'anno 2016

nell'ambito della promozione dei vari bandi di servizio civile tramite I'organizzazione di alcuni
pomeriggi dedicati al tema, come novità per l'anno 2017, sempre in materia di pubblicizzazione
e pnomozione dei bandi di servizio civile tra i giovani interessati (18-32 anni) si

propone:
f) liorganizzazione di un pomeriggio oppure open day, o sera di festa da dedicare al
servizio civile nazionale, da realizzarsi presso il CAG di Cattolica, data anche la numerosa

presenza di volontari/e sul territorio di Cattolica impegnati in diversi progetti d'impiego del servizio

civile nazionale e la presenza di un volontario operativo anche presso lo stesso Centro Giovani di

Cattolica nell'ambito del progetto "Giovani in movìmento 2015". Al fìne di poter effettuare una

proficua verifica sull'andamento del progetto, anche al flne di testare l'efRcacia ed efficienza della

metodologia di azione adottata, si propongono alcuni !!!!@!Qlidi risultato da adottare quali:

. n. gìovani utenti che accedono allo sportello (l livello);



. n. Giovani utenti che accedono ai servizi di II livello;. n. partecîpanti ai pomeriggi gratuiti di orientamento;. n. ore complessive di apertura dello sportello;. no di giovani volontari partecipanti alla festa del servizio civíle;. no di giovani partecipanti alla festa o qiornata di promozione e
cìvlle.

pubblicìzzazione del servizjo

Luoghi di rèalizzazione deII'azione: Centro Giovani dì Cattolica -vìa del prete.
119- 121 - 47841 Cattolica

SPESA PREVISTA
(dettagliare per tipologia di spesa)

Azione 2
Euro 2.000,00 (spese personale)
Euro 800,00 (spese tipografìche, grafìca, stampa materiale pubblicitario)
Euro 700,00 (spese varie per materiale di consumo ed organizzazione festa/giornata di
promozione del servizÌo civile)

Totale Spesa Azione: Euro 3.5OO,OO


