
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

(PROV.SA) 
“Città degli Innamorati” 

SCHEDA PROGETTO PER LA PROCEDURA INFORMALE CON MANIFESTAZIONE D'INTRESSE PER 

L'AFFIDAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEL PUNTO INFORMAGIOVANI 

DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto: 

Comune di San Valentino Torio 

2) Titolo Progetto 

“Informazione ed Accompagnamento” 

3) Settore ed area di intervento del prosetto 

10 Settore Affari i Generali Punto Informagiovani 
4) 

4) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il 

quale si realizza il prosetto con riferimento a situazioni 

definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 

11 Comune di San Valemmo Torio è una comunità media deH’agro-nocerino-samese, con circa 10.450 

abitanti e circa 2700 nuclei familiari, distribuiti su un territorio abbastanza vasto. In provincia di Salerno 

la popolazione di residenti nella fascia di età 15-19 anni è del 6,7%, per la fascia di età 20-24 anni è del 

7,0%, nella fascia di età 25-29 anni è del 7,6%. L’indice di dipendenza giovanile nel Comune di San 

Valentino Torio è pari al 35,7% (il più alto nella provincia di Salerno) contro il dato provinciale del 

26,3% e regionale del 28,4% (fonte dati Istat). 

Il tasso medio di occupazione, con riferimento particolare alla popolazione giovane residente in Regione, 

registra un 8,9% in riferimento alla classe d’età compresa tra i 15 ed i 24 anni ed un 20% relativamente 

alla classe di età tra i 25 e i 29 anni (fonte ISTAT). I tassi medi di disoccupazione sono pari al 59,8% per 

la classe di età 15-24 anni e pari al 50,1% per la classe di età 25-29 anni. 

In questo scenario pertanto, in ottemperanza alla L.R. n. 14/2000 che integrava la L.R. 5 agosto 1989 

n.14. che istituiva e regolava i compiti del Settore Politiche Giovanili, il Comune 
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annessa banca dati, che privilegia la raccolta e la gestione delle informazioni relative alle condizioni 

e ai bisogni della popolazione giovanile del territorio. 

Successivamente per raggiungere l’obiettivo principale della Regione Campania la costruzione del 

Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG), quale rete territoriale dei Servizi Informagiovani, 

con delibera di C.C. n. 8 del 25/02/2003 fu approvato lo schema di convenzione tra il Comune di 

Samo, capofila e i Comuni del Distretto n. 54 San Marzano sul Samo, Siano, Bracigliano e San 

Valentino Torio per la realizzazione del Centro Informagiovani Comune di Samo ed i vari punti: San 

Marzano sul Samo, Siano, Bracigliano e San Valentino Torio. In questo realtà territoriale si inserisce 

il progetto “Informazione e accompagnamento” attento alle potenzialità che lo strumento 

dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento rappresentano per i giovani e alla 

necessità di offrire e garantire l’informazione rivolta, soprattutto, all’inserimento nel mondo del 

lavoro e alla possibilità di cogliere in tempi celeri le opportunità di lavoro. 

6) Obiettivi del progetto: 

Gli obiettivi del progetto rispondono a finalità generali individuate nella necessità di garantire ai 

giovani le informazioni utili all’inserimento nel mondo del lavoro nonché all’orientamento circa il 

miglioramento della qualità della vita relativa alle problematiche legate alle dipendenze, 

all’alimentazione e alle patologie (bulimia, anoressia) e all’alcolismo. 

Altresì, finalità specifiche sono rappresentate dalla opportunità di integrare giovani in attività vicine 

al mondo giovanile, favorendo l’utilizzo di linguaggi comunicativi diretti e immediati e stimolando 

l’arricchimento dell’attività di sportello attraverso la realizzazione di indagini conoscitive sui 

fabbisogni socio-culturali dei giovani, nonché la promozione di percorsi educativi e informativi sul 

razzismo e l’integrazione etnica. 

In definitiva il potenziamento dell’ufficio potrà garantire l’implementazione del servizio 

Informagiovani attraverso l’ottimizzazione delle azioni connesse al servizio e l’incremento della 

quantità e della qualità dell’offerta di servizi. 

7) Descrizione del prosetto e tipologia dell’intervento che definisca dal 

punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 

dei volontari: 

Il progetto “Informazione e accompagnamento ” prevede l’impiego di n. due giovani volontari 

dell’Associazione affidataria del Servizio nelle attività del punto informagiovani . I volontari saranno 

affiancati agli operatori comunali dell’informagiovani nelle attività di supporto ed assistenza 

all’utenza e nelle attività di aggiornamento dei dati prelevati dalle banche dati e dalle fonti 

informative. Essi, aH’intemo del programma di creazione e sviluppo della rete integrata del Servizio, 

si occuperanno, mediante l’approccio con l’utenza giovanile, delle tematiche relative 

all’orientamento, agli studi universitari, aH’imprenditorialità giovanile, agli scambi culturali, ai 

problemi dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti. Inoltre, saranno preposti all’attività 

giornaliera di lettura dei quotidiani e delle riviste specializzate, onde effettuare un'attività di ricerca, 

catalogazione e archiviazione del materiale 
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A. Informazione e consulenza ai giovani su problemi ed interesse: 

Lavoro (legislazione di base, come trovare lavoro, dove inviare curriculum, concorsi, offerte, 

lavoro temporaneo e stagionale, imprenditorialità giovanile...); 

- Estero (studiare e lavorare all’estero, organismi e associazioni di volontariato, progetti 

comunitari, concorsi e borse di studio...); 

Formazione (sedi e programmi di scuole e corsi di laurea, corsi professionali, master...); 

- Educazione permanente (corsi per il tempo libero, aggiornamento...); 

Professioni (ruoli professionali, corsi di studio finalizzati...); 

Attività Culturali e Tempo libero (sedi e attività di associazioni, concerti, mostre, musei, 

manifestazioni...); 

Salute e Vita sociale (volontariato, servizio civile e militare, servizi sociali e sanitari...); 

Viaggi e vacanze (agevolazioni per i giovani che viaggiano, vacanze in Italia e all’estero, ostelli 

...); 

Sport (associazioni, federazioni, palestre, impianti sportivi ...). 

B. Reperimento dati e notizie a referenti pubblici e privati da pubblicazioni quotidiane e 

periodiche, da banche dati e da rete internet, sistemazione materiale di stampa, selezione e 

catalogazione informazioni e dati. 

Assistenza al pubblico per ricerche complesse, supporto ai referenti comunali. 

8) Iniziative complementari 

L’idea di comunicazione che si propone con il progetto sin ‘ora illustrato è quella di un'azione 

verso l'interno e una verso l'esterno. La comunicazione interna sarà rivolta in particolare al 

personale del Comune, coinvolto in incontri informativi, informato attraverso una newsletter 

speciale e intervistato attraverso un sondaggio realizzato anche tramite posta elettronica. 

Per quanto riguarda invece la comunicazione esterna i canali scelti saranno molteplici e differenti 

tra loro, proprio per cercare di raggiungere tutta la cittadinanza: 

- pubblicità, sia multicanale che personalizzata (depliant e pieghevoli informativi, manifesti e 

locandine, quotidiani, internet) 

- attività di marketing, volta a promuovere il servizio non solo in ambito locale ma anche 

nazionale, attraverso la partecipazione ai maggiori eventi istituzionali di settore (Forum P.A.. 

COM.PA. Dipartimento della Funzione Pubblica. Cittadinanzattiva) 

- attività di pubbliche relazioni diversificate a seconda delle varie tipologie dei fruitori dei servizi 

erogati dagli sportelli e mediante il coinvolgimento degli altri enti per diffondere la conoscenza 

del servizio.Contestualmente alla realizzazione del progetto qui illustrato, è intenzione 

dell’Amministrazione comunale avviare, in collaborazione con la scuola secondaria di primo 

grado , una serie di cicli periodici di stage formativi destinati a gruppi di studenti interessati ad 

accrescere la propria esperienza nell’ambito della comunicazione pubblica e, più in generale, del 

rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini. 

9) Orario di apertura del punto Informagiovani 

Lunedì mattina 9.00 - 13.00 pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 



 

Mercoledì mattina 9,30 - 13,00 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Giovedì mattina 9,30- 13,00 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Venerdì mattina 9,30- 13,00 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Sabato mattina 9,30-13,00 

9) Durata e Costo totale del progetto 

Il progetto si svolgerà per mesi sette. All’Associazione sarà liquidata come rimborso 

spese la somma di €. 5.200,00 in due tranche. 

La prima tranche sarà liquidata dopo tre mesi dall’inizio delle attività progettuali a 

seguito della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione delle attività svolte; 

la seconda tranche si liquiderà a fine progetto sempre dopo l’invio della rendicontazione 

e della relazione finale. L’Associazione dopo l’affidamento del servizio dovrà 

comunicare all’Ente i nominativi dei volontari che espleteranno all’interno del Punto 

Informagiovani le attività progettuali. 

10) Eventuali particolari obblishi dei volontari durante il 

periodo di servizio: 

I volontari si atterranno alle disposizioni impartite dal responsabile del settore che disporrà le 

indicazioni operative periodicamente, attraverso il responsabile del servizio. 

Il Presente progetto deve essere firmato in ogni sua pagina per accettazione dall’Associazione 

partecipante ed inviarlo con l’istanza di partecipazione 


