COMITATO D’INDIRIZZO del Coordinamento regionale Informagiovani

Programma annuale 2014 del Coordinamento
(art. 4, comma 2 del protocollo)

Il programma annuale del Coordinamento regionale Informagiovani per l’anno 2014 si articola
nelle seguenti azioni:
- approvazione delle linee di indirizzo e del programma di lavoro del Comitato tecnico
come di seguito indicate:
1.
il Comitato tecnico provvede alla costituzione della Segreteria tecnica organizzativa ai
sensi dell’art. 5 del protocollo, individuando il personale con professionalità adeguate alle
attività da svolgere, messo a disposizione dalla Città di Torino, dalla regione Piemonte, nonché
dagli altri Enti aderenti al protocollo;
2.
a:

il Comitato tecnico indirizza le attività della Segreteria tecnica organizzativa relative
•
•
•
•

•
•

calendarizzare e convocare le riunioni degli organi che costituiscono il
Coordinamento;
garantire il flusso delle informazioni tra i soggetti sottoscrittori per la
condivisione delle informazioni;
predisporre gli atti necessari per la campagna di comunicazione del nuovo logo
informagiovani;
aggiornare le pagine del sito www.informagiovanipiemonte.it relative al
Coordinamento seguendo gli sviluppi che verranno decisi in seguito al ridisegno
del sito stesso;
gestire i reporter ed i contatti sul sito www.80giovani.it.
predisporre nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre la
relazione tecnica da presentare al Comitato tecnico;

- continuazione dell’attuazione del progetto di sviluppo e innovazione della banca dati
regionale on line del servizio Informagiovani di cui alla DGR 20-5074 del 18 dicembre
2012 in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino Dipartimento Culture Politica e
Società, realizzando, in particolare le seguenti attività:

•

il Comitato tecnico, a gennaio 2014, individua il personale con professionalità adeguate
alle attività da svolgere, che compone il nucleo previsto dall’art. 7 del Protocollo con il
compito di coordinare l’attività inerente la banca dati regionale Informagiovani e ne
indirizza l’attività, predisponendo il piano di lavoro e stabilendo le procedure da
utilizzarsi per il raccordo con tutti i Comuni aderenti al Coordinamento;

•

nei mesi di febbraio - aprile il Comitato Tecnico organizza, in collaborazione con
l’Università, la formazione degli operatori degli Informagiovani degli Enti aderenti al
Coordinamento e degli altri Enti che collaborano alla implementazione e aggiornamento
della banca dati IG; viene, inoltre, realizzato il manuale con le linee guida per la
compilazione delle schede della banca-dati;

- realizzazione di un programma formativo per gli operatori IG inerente le seguenti
tematiche scaturite dalla rilevazione del fabbisogno espresso dagli stessi operatori e dai
giovani fruitori dei servizi IG:
•

orientamento alla scelta dei percorsi formativi e mobilità all’estero: modulo formativo
inerente i percorsi che i giovani possono intraprendere all’uscita dalla scuola superiore
e/o Università, sui percorsi per la riqualificazione dei giovani usciti dal mondo del
lavoro e sui percorsi in ambiti in cui vi sono possibilità di collocazione lavorativa e di
ricollocazione di lauree deboli;

•

lavoro e politiche di conciliazione: modulo formativo sulle nuove professioni, sulle
modifiche della normativa in materia di contratti di lavoro., sulle tematiche
dell’armonizzazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, sulle pari opportunità tra
generi;

•

uso del linguaggio nella banca dati IG: modulo formativo funzionale all’elaborazione
delle schede da parte degli operatori IG;

•

informazione ad utenza portatrice di problematiche specifiche: modulo formativo per
la comunicazione degli operatori con utenza fragile e/o straniera;

•

progettazione europea e approfondimento tematiche relative all’Anno Europeo della
Cittadinanza: moduli realizzabili con il coinvolgimento di Europe Direct, inerenti la
formazione sui progetti per i bandi europei, sui bandi del nuovo programma Youth in
Action e sull’Anno Europeo della Cittadinanza;

•

social media e rischi del web: modulo da realizzare nella seconda metà del 2014, anche
in connessione con l’aggiornamento agli operatori sullo sviluppo del sito
www.informagiovanipiemonte.it.

Il programma annuale del Coordinamento regionale Informagiovani per l’anno 2014 potrà
essere aggiornato e integrato nel corso della sua attuazione con apposito atto del Comitato di
indirizzo, su proposta del comitato tecnico.

