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      Allegato all’Avviso Pubblico 

 
MANSIONARIO COORDINATORE PROGETTO GIOVANI PROSPETTIVE LEPINE 

 
Abstract Progetto 

 

Il progetto “Giovani Prospettive Lepine.” è un’iniziativa formativa e di orientamento rivolto ai giovani tra i 18 e 

i 35 anni, studenti e disoccupati che si affacciano al mondo del lavoro o intraprendono gli studi universitari al 

fine di favorire il loro inserimento nel tessuto economico e sociale.  

 

Obiettivi  

Il progetto presenta i seguenti obiettivi: 

• favorire la diffusione dell’informazione e la capacità di accedervi 

• fornire strumenti utili per realizzare la ricerca attiva del lavoro 

• favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro sulla dimensione locale, nazionale e internazionale 

• favorire la conoscenza e l’accesso ad opportunità formative  

• favorire la partecipazione giovanile e l’espressione di cittadinanza attiva 

• sostenere la costruzione di progetti professionali e formativi  

• sostenere la mobilità giovanile supportando e diffondendo programmi europei ed internazionali 

 

Modello di organizzazione e gestione  

L’organizzazione e la gestione del progetto sarà coordinata dalla XIII° Comunità Montana dei Monti Lepini e 

Ausoni, in collaborazione le realtà giovanili del territorio selezionate tramite avviso pubblico.  

 

Attività  

Le attività previste constano di tre fasi ben distinte: 

 

PRIMA FASE (AGOSTO 2017) 

Questa fase prevede la progettazione dettagliata dell’iniziativa da svolgere, nonché la sua promozione 

attraverso tutti i canali media e social. Verrà svolta un’attività di monitoraggio e di ricerca di informazioni 

riguardanti le opportunità di lavoro, formazione, mobilità internazionale; saranno quindi curati i contenuti del 

sito web e dei social; verranno predisposti e organizzati i vari percorsi di orientamento formativo e lavorativo 

lavorando a stretto contatto con i professionisti del campo.  

SECONDA FASE (SETTEMBRE 2017) 

Questa fase comprende lo svolgimento di tre campus rivolti ai giovani della XIII° Comunità montana dei 

Monti Lepini e Ausoni nei quali approfittare di tutte le occasioni di orientamento e informazione per la scelta 

della propria carriera universitaria e/o valorizzare le proprie competenze ed esperienze nel mondo del 

lavoro, con l’obiettivo di fornire degli strumenti per poter essere padroni del proprio futuro. Una serie di 
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incontri di presentazione diretta e consulenza con le realtà della zona, per capire come promuovere lo 

sviluppo del territorio attraverso l’innovazione e l’utilizzo delle risorse locali. Nelle location scelte in accordo 

con i comuni verranno allestiti degli stand nei quali gli imprenditori potranno presentare la propria offerta di 

lavoro e reclutare i cv dei partecipanti, dialogare con loro e dare consigli su un approccio proficuo durante il 

colloquio di selezione; altre postazioni saranno dedicate ai referenti alle politiche giovanili dei sindacati 

nazionali, ai centri e alle agenzie per l’impiego che oltre al servizio di front-office si confronteranno sui temi 

più scottanti che interessano i giovani e il mondo del lavoro. Un’area a parte sarà dedicata agli stand 

universitari che presenteranno la loro offerta formativa e tutti i sevizi ad esse connesse (dal supporto alle 

matricole ai bandi per la mobilità ecc…). Altre sezioni saranno dedicate all’imprenditoria giovanile e al 

supporto delle idee di successo; verrà inoltre creato un help desk per la stesura del CV. Una settimana nella 

quale si alterneranno anche spettacoli musicali, dibatti, tavole rotonde, workshop ed intrattenimento.  

 

Di seguito le date indicative di svolgimento dell’iniziativa: 

ENTRO 10 SETTMBRE 2017 – Comune di Roccamassima; 

ENTRO 20 SETTEMBRE 2017 – Comune di Prossedi; 

ENTRO 30 SETTEMBRE 2017 – Comune di Roccasecca dei Volsci; 

 

TERZA FASE (OTTOBRE 2017) 

L’ultima fase è stata prevista al fine di svolgere un’azione di follow-up nella quale verranno raccolti tutti i 

feedback provenienti dai partecipanti e da tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del campus 

al fine di monitorare i cambiamenti di competenze e condizioni in termini di occupabilità. 

 

Nello specifico i compiti che dovrà svolgere il Capo Progetto sono: 
 

 Lavorare per la buona riuscita dell’iniziativa cosi come approvata dalla Regione 
Lazio, condividendone obiettivi e attività con la Giunta e gli Uffici della XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini; 
 

 Tenere i rapporti con le Istituzioni Locali, la Regione Lazio e i partecipanti; 
 

 Coordinare il gruppo di lavoro composto da n.6 operatori e n.1 videomaker; 
 

 Coordinare, insieme con l’APS Magnolia già affidataria del sito di promozione 
giovanile www.giovaninformazione.it, tutta l’attività di comunicazione; 

 
 Garantire minimo due presenze settimanali all’interno della sede della XIII Comunità 

Montana dei Monti Lepini da condividere con l’Ufficio di Presidenza; 
 

 Realizzare con cadenza descritta dall’avviso apposite relazioni da sottoporre agli 
uffici comunitari e alla Regione Lazio; 

 

http://www.giovaninformazione.it/
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 Seguire tutto il progetto fino all’effettiva rendicontazione delle attività; 
 

 Realizzare la Relazione finale del Progetto; 
 

 Curare tutte le attività progettuali promosse sul territorio e riguardanti il progetto 
sopra descritto; 
 

 Realizzare parte dei contenuti di tutto il materiale cartaceo promosso con il suddetto 
progetto nonché l’eventuale catalogo fotografico; 
 

 
Priverno 28.07.2017 


