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P roposte di percorsi per l'anno
 scolastico 2016-17

Alternanza
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Successo scolastico, occupabi-
lità e cittadinanza attiva sono i 
principi e i valori di riferimento 
dei servizi che l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di 
Parma, in partnership con le co-
operative della Consortile “Pro-
spettive” (Auroradomus, Eidè, 
Gruppo Scuola e Terra dei Colo-
ri), rivolgono ai giovani e al terri-
torio.
Questi luoghi, che fanno dell’ac-
coglienza, dell’ascolto, della pro-
mozione del benessere e del 
protagonismo il loro lavoro quo-
tidiano, intendono continuare il 
percorso di collaborazione con 
il mondo scolastico aprendo le 
loro porte ai ragazzi e ai docen-
ti che affronteranno l’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

Ampliare e diversificare i luoghi e 
i tempi di apprendimento dei ra-
gazzi, diventa oggi un’occasione 
fondamentale per accrescere la 
motivazione allo studio, scoprire 
i propri interessi, le vocazioni, gli 
stili di apprendimento che con-
traddistinguono ciascun ragaz-
zo/a in un’ottica di sviluppo coe-
rente e pieno della persona.
Partendo da questi presupposti 
fondamentali, intendiamo offrire 
al mondo della scuola un sup-
porto sia in termini di contenuti 
progettuali, sia sul piano orga-
nizzativo, per poter affrontare al 
meglio questa sfida che speria-
mo possa integrare sempre più 
il mondo dell’educazione formale 
con quello dell’educazione non 
formale e informale. 

01
P resentazione
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Linee Guida

Le proposte di alternanza pre-
senti nell’opuscolo coinvolgono i 
seguenti servizi presenti in città:

	 Informagiovani	

	 Officine	On/Off

	 Centro	Giovani	Federale	

	 Centro	Giovani	Montanara

	 Centro	Giovani	Esprit	

	 Centro	Giovani	Casa	nel	Parco

	 Spazio	 Giovani	 Biblioteca	
Civica

La carta dei servizi è scaricabile 
alla pagina 
www.informagiovani.parma.it	

•  Con questo ventaglio di 
proposte vogliamo offrire 
la possibilità alle scuole di 
costruire percorsi “ad hoc”; 
i moduli sono inoltre com-
binabili tra i diversi servizi 
in base agli interessi delle 
classi e degli studenti e alla 
disponibilità oraria (es. Si 
potrebbe costruire un per-
corso composto da moduli 
singoli di servizi diversi).

•  Il Comune di Parma ha stipu-
lato delle Convenzioni con 
gli Istituti Superiori di secon-
do grado al fine di formaliz-
zare i percorsi di alternanza; 
per i percorsi proposti sarà 
quindi possibile usufruire di 
queste Convenzioni. 

•  Il servizio che si occuperà 
del coordinamento dei per-
corsi di alternanza è Infor-
magiovani. 
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Informagiovani

Referente	del	progetto:	
Serena Tanzi - 344 0422617 
s.tanzi@informagiovani.parma.it

Sede:	
via Melloni 1/B - tel 0521 218749 
raggiungibile a piedi dalle ferma-
te di Piazza Garibaldi, Piazzale 
della Pace e Toschi

L’Informagiovani del Comune 
di Parma è un centro di servizi 
nel cuore della città, con perso-
nale qualificato, che si rivolge ai 
ragazzi dai 13 a 35 anni. Aperto 
quotidianamente, con accesso 
libero, offre servizi di informa-
zione su temi quali lavoro, post 
diploma (Università, formazio-
ne professionale, corsi e borse 
di studio) e vita sociale. Principi 
fondamentali del servizio, oltre 
alla preminenza della funzione 
informativa, sono l’accoglienza, 
l’ascolto e l’orientamento al pub-
blico giovanile mirato alla pro-
mozione della loro autonomia. 
Luogo di promozione dei per-

corsi formativi e dell’occupabili-
tà, offre dalle sue origini progetti 
di informazione orientativa alle 
scuole superiori.
I percorsi di alternanza proposti 
vogliono offrire ai ragazzi la pos-
sibilità di conoscere i canali in-
formativi per facilitare una scelta 
consapevole del percorso futuro 
(di studio e lavorativo) e favorire 
la conoscenza delle opportunità 
del territorio e gli sbocchi occu-
pazionali, ma soprattutto voglio-
no essere un’occasione per met-
tere a disposizione degli studenti 
un sistema di informazioni sul 
mondo del lavoro e le compe-
tenze richieste, in modo da facili-
tare la scelta degli stessi percorsi 
di alternanza.
L’esperienza diretta sul campo 
(work experience) vuole essere 
l’occasione per far utilizzare, nel 
contesto lavorativo del servizio, 
quell’insieme di conoscenze e 
abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non for-
male e informale.

SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Servizio (indica il nome del servizio coinvolto) 

Referente	del	progetto:	è la figura di riferimento del servizio coinvolto  
Sede: indica l’indirizzo del servizio in cui verrà svolta l’esperienza di alternanza

Modulo
Indica singole 
tipologie di 

attività 
(es. Visita, 
Workshop, 
Laboratorio 

etc…)
o

Percorso
(es. IGXTE,
PILLOLE di 

ESPRIT etc…) 
Composto 
da moduli 
collegati 
tra loro

Descrizione
Indica gli 

obiettivi e le 
metodologie 

della proposta

Destinatari
Singoli

o
Gruppi 

(piccoli)
o

Classe 
intera

Struttura
Indica come 
è articolato 
il modulo 

o il percorso 
in termini 

di incontri (n.) 
e durata (ore)

Sede
Indica il luogo 
dove si svolge 

l’attività

Personale	
coinvolto

Indica le figure 
professionali 

coinvolte

N°	moduli	
offerti

Indica quante 
volte il modulo 
o il percorso 
può essere 

ripetuto 
dal servizio

•  Dalla data di comunicazio-
ne, le richieste di iscrizione 
dovranno pervenire preferi-
bilmente entro il 26	novem-
bre	2016 compilando il mo-
dulo on line in tutte le sue 
parti.

 Il modulo e il progetto sono 
scaricabili all’indirizzo: 

 http://informagiovani.par-
ma.it/scuola/informagio-
vani-nelle-scuole/informa-
giovani-nelle-scuole	

•  Per eventuali informazioni e 
chiarimenti è possibile con-
tattare il servizio Informagio-
vani al numero 0521-218749 
oppure 3440422617 (Dott.
ssa Serena Tanzi – Referente 
Progetto Scuola 2016-17)

•  Le proposte sono state rac-
colte in schede dei singoli 
servizi. Per facilitare la con-
sultazione inseriamo una de-
scrizione delle singole voci.

http://informagiovani.parma.it/scuola/informagiovani-nelle-scuole/informagiovani-nelle-scuole
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Tour guidato all’interno del servizio. Partendo da un’at-
tività legata al valore dell’informazione, i ragazzi verran-
no coinvolti nella simulazione di un percorso di ricerca 
delle informazioni (ad esempio trovare uno stage op-
pure rispondere a un’offerta di lavoro, etc) utilizzando 
tutte le strumentazioni che il servizio mette a disposi-
zione: bacheche, siti internet, dossier, opuscoli informa-
tivi, computer, operatori.

Classi III/IV e V
Intera classe

n.1 incontro di 2 ore 
preferibilmente in orario 
pomeridiano (14/16)
Da gennaio a maggio 
compresi

Informagiovani Operatori IG 15

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

IGxTe

Tour guidato all’interno del servizio. Partendo da un’atti-
vità legata al valore dell’informazione, i ragazzi verranno 
coinvolti nella simulazione di un percorso di ricerca del-
le informazioni (ad esempio trovare uno stage oppure 
rispondere ad un’offerta di lavoro, etc) utilizzando tut-
te le strumentazioni che il servizio mette a disposizio-
ne: bacheche, siti internet, dossier, opuscoli informativi, 
computer, operatori. Alla fine dell’incontro verrà som-
ministrato un questionario legato alla conoscenza delle 
competenze e propedeutico al workshop successivo.

Classi III e IV
Intera classe

n.1 incontro di 2 ore 
preferibilmente in orario 
pomeridiano (14/16) 
Da gennaio a maggio 
compresi

Informagiovani Operatori IG 15

Il percorso vuole accompagnare i ragazzi nel proces-
so di rielaborazione dei propri apprendimenti formali, 
informali e non formali. Utilizzando degli strumenti ad 
hoc (carta d’identità, schede delle competenze, CV) e 
metodologie quali apprendimento cooperativo e mini 
role playing vorremmo facilitare nei ragazzi la com-
prensione dei propri apprendimenti e di conseguenza 
la consapevolezza necessaria per riconoscerli ed espri-
merli per esempio nella costruzione di un curriculum e 
all’interno di un colloquio (di lavoro o motivazionale). 
Attività previste: compilazione “carta identità”, brain-
storming sulle competenze, introduzione al curriculum 
vitae Europass, simulazione di un colloquio.

Classi III/IV 
Intera classe 

n. 1 incontro di 2 ore 
Da gennaio a maggio 
compresi

Informagiovani Operatori IG 15

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

I ragazzi affiancheranno gli operatori nella gestione or-
dinaria del servizio: accoglienza degli utenti in un conte-
sto multiculturale, gestione delle bacheche in front offi-
ce, monitoraggio dell’utenza, assistenza agli utenti che 
utilizzano le postazioni pc, promozione della tessera 
YoungERcard, ricerca delle informazioni, affiancamen-
to nella preparazione/progettazione degli interventi di 
informazione orientativa nelle scuole, somministrazione 
agli utenti di questionari di soddisfazione.

 2 alunni

40/50 ore, un pomeriggio 
a settimana 
Da novembre a giugno 
compresi

Informagiovani Operatori IG 2

Work	
experience

Informagiovani

Visita

VIsita

Workshop
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Officine On/Off

Referente	del	progetto:	
Carlotta Pizzi - 347 4349900
c.pizzi@grupposcuola.it

Sede:	
Strada Naviglio Alto, 4/1 
raggiungibile con bus linea n.8
(fermata via Venezia)

Officine On/Off è un progetto 
innovativo del Comune di Par-
ma, ideato e gestito da Gruppo 
Scuola coop. soc. onlus in colla-
borazione con l’A.P.S. On/Off.
Si tratta di una community colla-
borativa, un centro per lo svilup-
po di competenze che offre uno 
spazio di coworking per il lavoro 
condiviso, un FabLab per la fab-
bricazione digitale, uno studio 
di registrazione audio, servizi di 
consulenza e sostegno all’au-
toimprenditorialità giovanile e 
alla formazione. I moduli propo-
sti alle scuole all’interno dei pro-
getti di alternanza Scuola/Lavo-
ro offrono alle classi e ai singoli 
alunni percorsi di conoscenza e 
sperimentazione di queste op-

portunità, orientate allo svilup-
po di competenze sia trasversali 
che tecniche. Le esperienze a cui 
è possibile aderire sono struttu-
rate in modo flessibile, con mo-
duli brevi come visite o work-
shop, e di durata maggiore come 
laboratori e gruppi progetto. 
È possibile anche inserirsi in un 
percorso di work experience e 
di affiancamento alla gestione di 
eventi. Tutte queste attività sono 
orientate allo sviluppo di soft e 
hard skills individuali, delle com-
petenze nel campo della cultura 
digitale, della co-progettazione 
e del pensiero computaziona-
le (problem solving, team work, 
logica, immaginazione). La me-
todologia prevista mette al cen-
tro il ruolo attivo dell’alunno e il 
lavoro di gruppo, in un’ottica di 
uso consapevole e responsabile 
delle nuove tecnologie, e l’ac-
compagnamento alla realizza-
zione di un ecosistema collabo-
rativo attraverso la condivisione 
di risorse, reti e opportunità.

OFFICINE ON/OFF
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Visita di conoscenza allo spazio collaborativo, 
alle realtà del coworking e del FabLab.
Sperimentazione di attività inerenti ai temi trattati.

Classi III e IV 
di ogni indirizzo

n.1 incontro da 2 ore 
(preferibilmente il lunedì)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

20

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Percorso accompagnato nell’ideazione d’impresa o 
prototipazione di un prodotto o servizio.

Piccolo gruppo 
(massimo 6 alunni 
delle classi III e IV 
di ogni indirizzo)

n.10 incontri da 4 ore 
ciascuno (sia in orario 
scolastico che extrascolastico – 
giorni da concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario di conoscenza e sperimentazione nell’ambi-
to di uno dei seguenti argomenti:
1. Fabbricazione digitale: avvicinamento alla rilevazione, 
modellazione e stampa 3D, design e taglio laser, coding 
(programmazione), elettronica e robotica
2. Coworking ed autoimprenditorialità: teamwork, com-
petenze trasversali, strategie di marketing (brand iden-
tity, web & social), simulazione d’impresa.
3. Audiomaking: conoscenza software, composizione, 
produzione.

Classi III e IV di ogni 
indirizzo

n. 1 incontro 
da 3 ore ciascuno 
(preferibilmente 
il mercoledì e giovedì)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Seminario di conoscenza e sperimentazione nell’ambi-
to di uno dei seguenti argomenti:
1. Fabbricazione digitale: avvicinamento alla rilevazione, 
modellazione e stampa 3D, design e taglio laser, coding 
(programmazione), elettronica e robotica
2. Coworking ed autoimprenditorialità: teamwork, com-
petenze trasversali, strategie di marketing (brand iden-
tity, web & social), simulazione d’impresa.

Classi III e IV di
ogni indirizzo

n. 3 incontri da 3 ore ciascuno Officine On/Off
Educatore +
tecnico

6

Officine On/Off

Visita

Gruppo	di	
progetto

Workshop

Laboratorio



1514

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Supporto nell’organizzazione e/o realizzazione di:
1. I FabLab Party. conoscenza e gestione stampa 3D 
durante l’evento (data: gennaio 2017)
2. Giornata dell’Arte. Attività di service audio (data: 
maggio 2017)
3. Festa estiva di Casa nel Parco. Supporto gestione 
evento (data: giugno 2017)

n. 5 singoli alunni 
delle classi III e IV 
di tutti gli indirizzi

20-40 ore (suddivise in più 
giorni e in orari flessibili e da 
concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Affiancamento degli operatori nella gestione ordinaria 
delle attività di segreteria, gestione amministrativa e 
gestione FabLab.

n. 4 singoli alunni 
delle classi III e IV di 
tutti gli indirizzi di cui  

n. 2: segreteria e 
mansioni ammini-
strative di base

n. 2: affiancamento 
gestione FabLab/ 
Coworking

Struttura: 40-80 ore (suddivise 
in più giorni e in orari flessibili 
da concordare)

Officine On/Off
Educatore +
tecnico

4

Officine On/Off

Work
experience

Eventi
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Cent ro Giovani 

Federale

Referente	del	progetto:	
Clara Foglia - 342 0375880  
clara.foglia@auroradomus.it

Sede:	
Centro Giovani Federale 
via XIV maggio n. 15 Parma 
raggiungibile con bus linea n.3 
(fermata capolinea)

Il Centro Giovani Federale è un 
centro giovani rivolto a ragaz-
zi/e di età compresa tra gli 11 e 
i 21 anni. 
La struttura è costituito da una 
sala polifunzionale, campi da 
calcio (da 7 e da 5) e un campo 
da beach volley, il tutto inserito 
nella cornice verde del parco A. 
Monardi. 
Due sono gli indirizzi che ca-
ratterizzano il Centro: uno è lo 
sport, con l’offerta di spazi, at-
trezzature, attività ed eventi 
legati alla promozione del be-
nessere e della socializzazione; 
l’altro è la sensibilizzazione in 
merito a tematiche legate ai di-
ritti umani mediante attività ar-

tistiche, creativo-espressive e di 
approfondimento. Da quest’an-
no il Centro aprirà il Federale 
Caffè, un bar gestito dai/dalle 
ragazzi/e come risorsa per il 
quartiere, come opportunità for-
mativa e come base di organiz-
zazione di eventi.
Gli aspetti che accomunano i 
tre percorsi proposti (di rispet-
tive 21, 20, 15 ore) mirano a sti-
molare una partecipazione flui-
da e attiva da parte dei ragazzi 
/e, a conoscere sé stessi e gli 
altri/e mettendosi alla prova in 
un contesto relazionale signifi-
cativo. 
Non sono richieste competen-
ze specifiche, in quanto si sti-
molerà il lavoro di gruppo e la 
concretizzazione delle “compe-
tenze di cittadinanza”. I/le ra-
gazzi/e avranno la possibilità di 
scegliere il linguaggio da usare 
e le forme di comunicazione, 
in modo da essere padroni dei 
mezzi comunicativi, e non sem-
plici fruitori.

CENTRO GIOVANI FEDERALE 
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

ARTE	E	DIRITTI	UMANI

Visita di conoscenza al centro, socializzazione dell’in-
tero percorso (visita, gruppo di progetto, laboratorio 
artistico, eventi) e conoscenza reciproca tra l’equipe di 
lavoro e i destinatari del progetto.

Intera classe, 
o un gruppo 
(max 10 persone) 
da definirsi tra le 
scuole di indirizzo:
socio-pedagogico, 
sociale, artistico

n.1 Incontro di 2 ore
Centro Giovani 
Federale

Educatori 4

Partendo da una tematica sociale di interesse dei giovani 
partecipanti, si proporrà un percorso che attraverso l’uti-
lizzo del linguaggio espressivo e artistico faccia emerge-
re punti di vista, vissuti, riflessioni da parte dei ragazzi/e. 
Il materiale raccolto verrà rielaborato per la costruzione 
di un evento finale aperto, rivolto alla cittadinanza. 

n. 4 incontri da 2 ore 
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Percorso programmatico che preveda l’ideazione, l’organiz-
zazione e la promozione di un evento (timing, reperimento 
risorse, materiale divulgativo...). anche attraverso i social e 
nella documentazione video/fotografica dello stesso.

n.4 incontri da 2 ore
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Realizzazione dell’evento/esposizione per ciascun 
gruppo classe.

1 incontro di 3 ore in fascia 
oraria tardo pomeridiana 
oppure serale a seconda 
dell’evento

Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

4

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

VERSO	LA	GIORNATA	DELL’ARTE

Percorso programmatico che preveda l’ideazione, l’or-
ganizzazione e la promozione di un evento a livello cit-
tadino, avente come target i giovani delle scuole supe-
riori (vd Giornata dell’Arte).
- Visita ai locali e agli spazi del centro
- Individuazione, organizzazione e collocazione degli  
   spazi espositivi
- Contatti con scuole e Consulta
- Allestimento stand espositivi

Intera classe, 
o un gruppo 
(max 10 persone) 
da definirsi tra le 
scuole di indirizzo:
socio-pedagogico, 
sociale, artistico

6 Incontri di 2 ore ciascuno
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

1

Partecipazione alla Giornata dell’arte
(organizzazione, logistica)

1 giornata (8 ore)
Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

1

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Il modulo mira ad affiancare alla programmazione e gli 
eventi del centro giovani Federale, l’apertura del bar: questo 
modulo rappresenta quindi per i/le ragazzi/e una preziosa 
occasione di avvicinamento a un contesto lavorativo, di ap-
prendimento non formale e messa alla prova in un contesto 
in cui è richiesta responsabilità e collaboratività. I/le ragaz-
zi/e verranno quindi coinvolti in ogni fase del percorso: ge-
stione, forniture, cura degli spazi, apertura al quartiere.

Singoli studenti
5 incontri 
di 3 ore ciascuno

Centro Giovani 
Federale

Educatori + 
tutor tecnico

Fino a 5

Cent ro GiovaniFederale

Visita

Gruppo	di	
progetto

Gruppo	di	
progetto

Eventi

Eventi

Laboratorio

	

Work
experience
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Cent ro Giovani 

Montanara

Referente	del	progetto:	
Luca Oppici - 338 1470785 
l.oppici@grupposcuola.it 

Sede:	
Centro Giovani Montanara
via Pelicelli 13/a Parma
raggiungibile bus di linea n° 2,7,13

II Centro Giovani Montanara è 
un Servizio del Comune di Par-
ma rivolto a giovani di età com-
presa tra i 13 e 21 anni. È uno 
spazio aggregativo basato sul 

protagonismo e la partecipa-
zione attiva dei giovani.
In particolare il centro si occu-
pa di MUSICA e MULTIMEDIA-
LITA’ ed è perciò dotato di sala 
prove, studio di registrazione e 
radioweb per ospitare gruppi 
musicali, corsi Dj, doppiaggio e 
speakeraggio radiofonico. At-
traverso queste attività i ragaz-
zi, seguiti da educatori esperti, 
possono apprendere compe-
tenze informali riguardanti le 
aree vocazionali del centro.

CENTRO GIOVANI MONTANARA 
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Presentazione dei luoghi, conoscenza reciproca. 
Attività dimostrativa

Gruppo classe n.1 incontro da 2 ore
Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 
+ figura tecnica

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

RadiofficinaLab: Percorsi di lavoro al fine di produrre for-
mat radio, broadcasting e speakeraggio radiofonico. At-
tività esperienziale e teorica sulle tematiche riguardanti:
• narrazione autobiografica • comunicazione espressiva
• sé virtuale e reale • Educazione Digitale
• Radioweb e nuove tecnologie
Laboratorio riguardante il broadcasting. Ideazione, cre-
azione, progettazione e registrazione di un programma 
radiofonico a partire dagli interessi emersi e dai mate-
riali digitali individuati in un lavoro di classe condiviso.
Obiettivi e competenze da acquisire:
– conoscenza base dei software di registrazione e pro-
duzione audio
– sviluppo e attuazione di un processo creativo di un 
format digitale
– strategie per il lavoro di gruppo
– competenze di speakeraggio e utilizzo della voce.

Intera classe 
(possibilità di 
suddivisione
in sottogruppi)

n. 4 incontri 
da 5 ore ciascuno

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 
+ figura 
tecnica

5

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Il workshop mira a far acquisire ai partecipanti le com-
petenze di base per il lavoro di fonico e di produtto-
re musicale. Si articolerà in incontri teorici e pratici, un 
incontro con esperti, utilizzo pratico del software con 
tutoring. Contenuti:
• ruoli lavorativi nello studio. Analisi di strumenti e se-
tup di studio.
• analisi e spiegazione delle diverse fasi di produzione in studio
• utilizzo Pro Tools Method One
• aspetti lavorativi del Fonico Live
• aspetti lavorativi del Fonico Studio

Piccolo gruppo
(massimo 
5 persone)

n. 5 incontri 
da 3 ore ciascuno

Centro Giovani 
Montanara

Un operatore +
esperti

2

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

L’obiettivo del workshop mira a far apprendere le com-
petenze base di gestione del conflitto relazionale. Stru-
menti e metodologia: roleplaying, simulate ed esercita-
zioni oltre la parte teorica.
Competenze:
• migliorare strategie comunicative
• apprendere tecniche assertive
• migliorare l’ascolto empatico
• individuazione del problema e strategie di problem solving
Contenuti: il sé, l’ascolto e la relazione con l’Altro, defi-
nizione e gestione del conflitto.

Gruppo classe

n. 5 incontri 
da 4 ore ciascuno:
- Parte tecnica (2 ore)
- Parte laboratoriale (2 ore)

Centro Giovani 
Montanara

Due educatori 2

Cent ro GiovaniMontanara

Gruppo	di	
progetto

Visita

Workshop

Workshop
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07
Cent ro Giovani 

Esprit

Referente	del	progetto:	
Cosimo Gigante - 345 5520739 
e.soncini@coopeide.org

Sede:	
Centro Giovani Esprit - Via Emilia 
Ovest 18/A - tel. 0521 987308 
raggiungibile da bus line n 3, 12,23

Esprit è un centro giovani del Co-
mune di Parma gestito da Eidè, 
rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 
ai 26 anni. È una realtà guidata 
con attenzione per l’intercultura-
lità e le differenze dove i ragazzi 
e le ragazze possono fare espe-
rienze di studio accompagnato, 
laboratori espressivi, socializza-
zione, corsi di italiano e percorsi 
di avvicinamento all’età adulta. 
Esprit è anche “condominio di 
associazioni”, giovanili e non, che 
partecipano a progetti e scambi 
condivisi. 
Il percorso e i moduli qui propo-
sti alle scuole ai fini dell’alternanza 
scuola-lavoro vogliono offrire ai 
ragazzi la possibilità di: conoscere 
e sperimentare alcuni elementi che 
caratterizzano il lavoro educativo, 

di animazione con bambini, adole-
scenti e preadolescenti in contesti 
multiculturali. Il percorso può es-
sere particolarmente interessante 
per le classi che seguono indirizzi di 
tipo sociale, pedagogico (ma anche 
agrario e di cucina) al fine dell’auto 
orientamento al lavoro.  
Il percorso ideale per l’alternanza 
che viene proposto per una clas-
se offre in tutto 76 ore e si com-
pone di diversi momenti, alcuni 
in preparazioni dell’esperienza 
pratica (work Experience), alcuni 
di debriefing e valutazione, inclu-
so il bilancio delle competenze in 
uscita. Ciascuno studente sarà 
aiutato, attraverso dinamiche di 
gruppo, role playing, tecniche 
teatrali e momenti autovalutati-
vi, ai fini di esplorare quali com-
petenze ha acquisito tramite l’e-
sperienza di alternanza e come 
spenderle successivamente nel 
mondo del lavoro. Viene inol-
tre offerto un percorso più bre-
ve che comprende la sola work 
experience preceduta da una 
premessa in aula, destinato ad 
una classe. 

CENTRO GIOVANI ESPRIT
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

ESPRIT	2.0

Fra mente e corpo
Animazione nei processi educativi 
+ PATTO FORMATIVO.
Formazione esperienziale sull’uso dell’animazione come 
linguaggio utile nei processi educativi, attraverso labo-
ratorio di: cucina, danza, teatro, giocoleria, riparazione; 
conoscere le realtà associative del “Condominio Esprit”.

Classi III e IV
Intera classe
Dal mese di 
gennaio al mese 
di maggio 
compreso

n.1 incontro di 4 ore
Centro Giovani 
Esprit

3 educatori 1

Laboratorio introduttivo: 
accoglienza e cooperazione  
Conoscersi, sciogliendo il ghiaccio, sospendendo il 
giudizio, ascoltando, usando l’approccio empatico 
e il lavoro in gruppo. Si effettuerà un bilancio delle 
competenze in ingresso. 

Classi III e IV
Intera classe
Dal mese di 
gennaio al mese 
di maggio 
compreso

n.1 incontro di 4 ore
Centro Giovani 
Esprit

2 educatori 
del CG + 
un formatore 
Eidè 

1

La	peer education (educazione fra pari), intesa come il 
valore della prossimità generazionale. È un approfon-
dimento tematico, necessario per tutti gli studenti che 
sceglieranno Esprit come sede di esperienza pratica. 
Gli studenti “lavoreranno” a stretto contatto con ra-
gazzi coetanei o poco più giovani. 

Classi III e IV
Intera classe
Dal mese di 
gennaio al mese 
di maggio 
compreso

n.1 incontro di 4 ore
Centro Giovani 
Esprit

2 educatori 
del CG

1

Il percorso offre la possibilità ai ragazzi di affiancare gli 
educatori durante i laboratori di: 1) supporto allo stu-
dio e ai compiti, 2) insegnamento della lingua italiana a 
ragazzi stranieri appena arrivati in Italia; 3) laboratorio 
di cucina interculturale. Gli studenti potranno svolgere 
tutte e tre le esperienze oppure solo una o due di que-
ste. Ciascuna di esse è volta al raggiungimento di com-
petenze differenti e pertanto necessita di strumenti e 
valutazioni ad hoc. 

Classi III e IV
Gruppi di ragazzi 
(massimo 6) 

Dal mese di 
gennaio al mese di 
maggio compreso

12 ore a settimana 
per 4 settimane, per un totale 
complessivo di 48 ore. 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 14.30 alle 16.30; 
martedì dalle 14.30 alle 18.30; 
giovedì dalle 16.30 alle 18.30

Centro Giovani 
Esprit

4 educatori 
del CG

4 Gruppi

Bilancio delle competenze – Il modulo consiste in una 
due giorni laboratoriale dove un gruppo di studenti op-
pure un’intera classe potranno lavorare sull’emersione 
delle competenze acquisite nel corso delle work expe-
rience, attraverso il bilancio delle competenze e l’auto-
valutazione.

Una classe 
che ha svolto 
le esperienze 
pratiche al CG 
Esprit ma anche 
in altri contesti 

16 ore. I laboratori prevedono 
di svolgersi durante una 
“due giorni” in un contesto 
comunitario, dove diversi 
formatori offriranno agli 
studenti momenti interattivi

Centro Giovani 
Esprit

Una formatrice, 
specializzata nei 
percorsi di cer-
tificazione delle 
competenze, 
due educatori e 
animatori. 

1

Cent ro GiovaniEsprit

Visita	/
laboratorio	

Laboratorio	

Laboratorio	

Laboratorio
conclusivo	

Il percorso ideale per l’alternanza proposto per una classe offre in tutto 76 ore e 
si compone di diversi momenti, alcuni in preparazioni dell’esperienza pratica (work 
experience), alcuni di debriefing e valutazione, incluso il bilancio delle competenze in 
uscita. Ciascuno studente sarà aiutato, attraverso dinamiche di gruppo, role playing, 
tecniche teatrali e momenti autovalutativi, ai fini di esplorare quali competenze ha 

acquisito tramite l’esperienza di alternanza e come spenderle successivamente nel 
mondo del lavoro. 
Viene inoltre offerto un percorso più breve che comprende la sola work experience 
preceduta da una premessa in aula, destinato ad una classe.
Il Centro non potrà ospitare più di un gruppo al mese di peer educator.

Work	
experience	
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Percorso
(breve)

Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

PILLOLE	DI	ESPRIT	

La	peer education (educazione fra pari), intesa come il 
valore della prossimità generazionale. È un approfon-
dimento tematico, necessario per tutti gli studenti che 
sceglieranno Esprit come sede di esperienza pratica. 
Gli studenti “lavoreranno” a stretto contatto con ragaz-
zi coetanei o poco più giovani.

Classi III e IV
Intera classe 
Dal mese di 
gennaio al mese di 
maggio compreso

Particolarmente 
indicato per le 
classi ad indirizzo 
pedagogico-
sociale

N. 1 incontro di 4 ore 
Centro Giovani 
Esprit

2 educatori 
del CG 

1

Il percorso offre la possibilità ai ragazzi di affiancare gli 
educatori durante i laboratori di: 
supporto allo studio e ai compiti, insegnamento della 
lingua italiana a ragazzi stranieri neo arrivati in Italia e 
laboratorio di cucina interculturale, attivo già da 5 anni 
ottimo mezzo di comunicazione e socializzazione per 
tutti i ragazzi, spinta all’integrazione e al confronto sen-
za esporsi troppo. 

Classi III e IV
4 Gruppi di ragazzi 
(massimo 6) 

Intera classe  
Dal mese di 
gennaio al mese di 
maggio compreso

Particolarmente 
indicato per le 
classi a indirizzo 
pedagogico-
sociale, ma anche 
agro alimentare 
e gastronomico

12 ore a settimana 
per 4 settimane, 
per un totale complessivo 
di 48 ore

Centro Giovani 
Esprit

4 educatori 
del CG

4 moduli 
offerti a 
4 gruppi 
compo-
sti da 
massimo 
6 persone 
ciascuno

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Per i ragazzi che desiderano ulteriormente approfondi-
re l’esperienza pedagogico-educativa, è possibile pro-
seguire l’alternanza in altri servizi della Coop. Soc. Eidè: 
Centro Estivo Artestate Millestorie, Progetto Oratori e 
Grest parrocchiali, Scuola di Edith (primaria paritaria), 
Centro Interculturale Samarcanda

Classi III e IV

Studenti singoli; 
Gruppi di ragazzi 
(massimo 6) 

Dal mese di gen-
naio al mese di 
luglio compreso

Particolarmente 
indicato per le 
classi ad indirizzo 
pedagogico-sociale

Monte ore da concordare 
con l’insegnante

Locali della 
Parrocchia del 
Corpus Domini, 
Via Bandini 6; 
varie sedi di 
oratori parrocchiali

Operatori della 
cooperativa 
Eidè 

8

Cent ro GiovaniEsprit

Laboratorio	

Work	
experience	

Spin	Off
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Fra mente e corpo
L’animazione nei processi educativi. 
Formazione esperienziale sull’uso dell’animazione 
come linguaggio utile nei processi educativi, attra-
verso laboratorio di: cucina, danza, teatro, giocole-
ria, riparazione; conoscere la realtà associative del 
“Condominio Esprit”. 

Classi III e IV

Intera classe 
Dal mese di 
gennaio al mese 
di maggio 
compreso

n.1 incontro di 4 ore 
Centro Giovani 
Esprit

3 educatori 
del CG 

4

Cent ro GiovaniEsprit

Visita	/
laboratorio	
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07
Cent ro Giovani 
Casa nel Parco

Referente	del	progetto:	
Sandra Mazzieri - 339 3791927
sandra.mazzieri@virgilio.it

Sede:	
Via Naviglio Altro 4/1 
(laterale via Venezia) 
raggiungibile con bus linea n. 8 

Casa nel Parco è un centro gio-
vani del Comune di Parma rivol-
to a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 

21 anni. É un luogo di crescita e 
confronto dove i giovani pos-
sono attribuire valore alle espe-
rienze e sperimentare pratiche 
di cittadinanza attiva. In questo 
luogo del fare, aperto a nuovi 
orizzonti culturali e creativi, i ra-
gazzi possono sviluppare abilità 
e competenze partecipando a 
laboratori artistici e manuali o 
impegnandosi nella Ciclofficina.

CENTRO GIOVANI CASA NEL PARCO
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

PRODUZIONE	AUDIO

Nei tre incontri formativi si affronteranno tematiche riguardanti:
- il mercato musicale attuale e passato; 
- il processo che permette di arrivare a un prodotto fi-
nale audio-musicale con un affondo sulle figure profes-
sionali in gioco e le tecnologie necessarie al raggiungi-
mento di tale obiettivo;
- un affondo sulla diversità tra una produzione musica-
le che punta sulla creatività, originalità e competenza 
dell’artista rispetto alle recenti forme di produzione le-
gate ai talents show. 

Intera classe 
Classi III e IV 

n.3 Incontri da 2 ore

Totale ore: 6 ore

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

2 educatori 2

Laboratorio di produzione audio-musicale. I ragaz-
zi avranno la possibilità di sperimentare l’utilizzo di 
strumenti audio e informatici necessari allo svolgi-
mento di una produzione.  

Intera classe 
Suddivisa in 
gruppi da 5 alunni

Classi III e IV 

n. 2 Incontri da 3 ore

Totale ore: 6 ore per gruppo

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

1 educatore 2

Possibilità di svolgere tirocinio in gruppo presso il 
Centro Giovani Casa nel Parco mirato allo sviluppo di 
una simulazione di un progetto creativo da lanciare 
nel mercato discografico.

Intera classe 
Classi III e IV 

n. 3 incontri da 3 ore

Totale ore: 9 ore

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

2 educatori 2

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

EDUCASTAGE

La parte formativa rivolta al gruppo classe prevede 4 incontri 
in aula su tematiche legate alla figura dell’educatore sociale. Ini-
zialmente si presenterà il contesto della cooperazione sociale; 
in un secondo momento, mediante tecniche di coinvolgimen-
to attivo ed una didattica esperienziale, si presenterà la figura 
dell’educatore sociale in tutta la sua complessità (ruolo, conte-
sto lavorativo, “luci e ombre” ecc.).
In classe si terrà inoltre il momento finale di riflessione e rielabo-
razione dell’esperienza vissuta.

Intera classe 
Classi III e IV 

n. 4 incontri da 3 ore
e 1 da 2 ore

Totale ore: 14 ore

A partire da novembre 2016

Presso le scuole 2 educatori 2

Cent ro GiovaniCasa nel Parco

Workshop

Workshop

Laboratorio

Work	
experience

Il percorso di alternanza Produzione Audio è rivolto a classi che seguono un indirizzo 
di tipo musicale. Il percorso è composto da una parte formativa/teorica e da una 
parte pratica di tirocinio presso una struttura del Centro Giovani, la Music Room. Il 
progetto ha lo scopo di ripercorrere l’iter di una produzione musicale a livello pro-

fessionale, analizzando le varie figure e le varie tecnologie che ne fanno parte. Il per-
corso nella sua interezza (21 ore) prevede tre momenti: workshop formativi in classe 
preparatori all’esperienza pratica (6 ore), esperienze pratiche nella Music Room (6 
ore) ed un momento dedicato allo sviluppo di un progetto creativo specifico (9 ore). 
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

EDUCASTAGE

Alla parte formativa si aggiungono due laboratori 
esperienziali che permetteranno ai ragazzi di speri-
mentare in prima persona tecniche di animazione e di 
gestione del gruppo.

Intera classe
Classi III e IV 

n.2 Incontri da 3 ore

Totale ore: 6 ore

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

2 educatori 2

Work experience/tirocinio nei servizi della cooperati-
va (centro giovani, ludoteca, nido ecc) da definire nel-
lo specifico in base alle esigenze degli studenti, della 
scuola e della cooperativa

Classe suddivisa 
in gruppi 
di 5 alunni

Classi III e IV 

Numero incontri:
min 10 da 3 ore
max 17 da 3 ore

Totale ore: 
min 30 ore
max 50 ore

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco
e/o sedi da 
definire in base 
ai servizi prescelti

2 educatori 2

Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

FOLEY	ARTIST

I due incontri formativi si focalizzeranno sulla funzione 
di un’equipe di fonici e tecnici audio all’interno di una 
produzione cinematografica e sulla loro operatività.

Intera classe 
Classi III e IV 

n. 2 Incontri da 2 ore

Totale ore: 4 ore

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

2 educatori 2

Cent ro GiovaniCasa nel Parco

Work	
experience

Il percorso di alternanza Educastage è rivolto a classi che seguono indirizzo di tipo 
sociale o pedagogico. Il percorso è composto da una parte formativa/teorica e da una 
parte pratica di tirocinio presso le strutture della Cooperativa. Proponendo un approc-
cio al lavoro educativo la cooperativa si propone di stimolare la riflessione dei ragazzi 
coinvolti sull’educazione intesa come percorso di costruzione di sé, percorso di cresci-

ta verso un ideale di uomo libero, autonomo e costruttore del proprio destino.
Il percorso nella sua interezza (min 50 - max 70 ore a discrezione della scuola) pre-
vede tre momenti: workshop formativi in classe preparatori all’esperienza pratica (20 
ore), esperienze nelle realtà educative della cooperativa (min 30- max 50 ore) ed un 
momento finale di riflessione e rielaborazione dell’esperienza vissuta. 

Workshop

Laboratorio
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Percorso Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

FOLEY	ARTIST

Sarà un approfondimento sulla figura del “foley artist” 
(rumorista), figura professionale del settore audiovisivo 
specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori di film, 
telefilm, cartoon, ecc…
Nel corso del laboratorio si sperimenterà il processo di cre-
azione e registrazione di rumori da inserire all’interno di un 
progetto audiovisivo. 
Il lavoro di ricerca porterà a conoscere le librerie di effetti 
contenenti rumori precampionati ed a sperimentare la rea-
lizzazione di “Effetti speciali sonori” con approfondimento 
sul doppiaggio e la creazione di musiche e colonne sonore

Intera classe 
Suddiviso in 
gruppi di 5 alunni

Classi III e IV 

n. 2 Incontri da 3 ore

Totale ore: 6 ore per gruppo

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

1 educatore 2

Sviluppo di un progetto audio-visivo che prevede la 
realizzazione di tutta la parte audio (rumori, effetti so-
nori, musiche e doppiaggio) relativo a una sequenza 
cinematografica o a un progetto video in essere della 
scuola.

Intera classe  
suddiviso in 
gruppi da 5 alunni 
per i primi tre 
incontri e 
gruppo classe 
per un incontro

Classi III e IV 

n. 4 incontri da 3 ore

Totale ore: 12 ore 

A partire da novembre 2016

Centro Giovani 
Casa nel Parco

2 educatori 2

Presentazione dell’esito del percorso attraverso la 
proiezione del prodotto realizzato con i ragazzi. 

Intera classe 
Classi III e IV 

n.1 Incontro da 1 ora

A partire da novembre 2016
Scuola 2 educatori 2

Cent ro GiovaniCasa nel Parco

Work	
experience

Evento	
	

Il percorso di alternanza Foley Artist è rivolto a classi che seguono indirizzo di tipo 
audiovisivo o musicale. Il percorso è composto da una parte formativa/teorica e da 
una parte pratica di tirocinio presso il Centro Giovani, nella struttura Music Room. 
Il percorso nella sua interezza (23 ore) prevede tre momenti: workshop formativi 

in classe preparatori all’esperienza pratica (4 ore), esperienze pratiche nella Music 
Room (6 ore) ed un momento dedicato allo sviluppo di un progetto creativo speci-
fico e alla sua presentazione (13 ore). 

Laboratorio
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S pazio Giovani 

in Biblioteca Civica

Referente	del	progetto:	
Chiara Arneodo - 3886113230 
spaziogiovani.civica@gmail.com  

Sede:	
c/o Biblioteca Civica
Vicolo Santa Maria 5
raggiungibile da bus di linea n. 3, 4, 5

Lo Spazio Giovani in Civica è un 
luogo di cultura, aggregazio-
ne, gioco e solidarietà posto nel 
cuore della Biblioteca Civica di 
Parma, rivolto a ragazze e ragaz-
zi dai 14 ai 19 anni. Le attività che 
porta avanti sono varie, sempre 

con un occhio di riguardo a cul-
tura, lettura e condivisione di 
saperi e competenze, con uno 
spazio dedicato che vuole esse-
re “incubatore” di progetti e ini-
ziative dei ragazzi stessi.
In quest’ottica vengono propo-
ste nell’alternanza “scuola-la-
voro” attività che consolidino 
o sviluppino competenze in-
formatiche, grafiche, di pro-
gettazione e di comunicazione, 
coniugandole con le attività cul-
turali e letterarie del Book Club 
dello Spazio Giovani.

SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA CIVICA
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Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Visita conoscitiva della struttura bibliotecaria con infor-
mazioni relative alle possibilità che offrono la Biblioteca 
Civica, il Centro Cinema Lino Ventura e lo Spazio Gio-
vani in Biblioteca Civica, con particolare attenzione alle 
possibilità di volontariato con YoungERCard e al grup-
po di lettura dello Spazio Giovani in Civica.

Classi III e IV
intera classe
di qualsiasi istituto

n.1 incontro da 2 ore 
durante l’orario scolastico, 
aA partire da ottobre.

Biblioteca Civica 
Educatore e 
Bibliotecaria

10

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Il gruppo si occuperà di pensare e progettare i nuovi 
incontri del Book Club dello Spazio Giovani. In un primo 
momento ci sarà una presentazione del progetto, re-
port di quanto fatto finora, studio del caso di altri grup-
pi di lettura per adolescenti in altre città.
In un momento successivo i ragazzi ipotizzeranno una 
riorganizzazione del gruppo di lettura penseranno ad 
una campagna promozionale per lo stesso, creeranno 
i volantini e si occuperanno della diffusione tramite so-
cial network e siti internet del prodotto.

Piccoli gruppi
(max 10 
partecipanti)
classi III e IV
di qualsiasi istituto

n. dai 3 ai 5 incontri 
da 2 ciascuno, nella fascia 
pomeridiana (15 -19) in date 
da decidere in accordo con 
la classe. A partire da ottobre.

Biblioteca Civica 
Educatore e 
Bibliotecaria

3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

I ragazzi saranno coinvolti nella progettazione della se-
conda parte del Laboratorio “I parmigiani di oggi”, idea-
to e realizzato da una studentessa dell’Istituto Giordani 
supportata dallo Spazio Giovani in Civica. Questa parte 
del progetto sarà dedicata alla conoscenza della cucina 
e della cultura parmigiana. I ragazzi affiancheranno la 
volontaria nella progettazione, creazione di volantini e 
locandine, promozione e pubblicizzazione e successi-
vamente prenderanno parte alla realizzazione del La-
boratorio.

Piccoli gruppi (max. 
5 partecipanti)
classi III e IV
di qualsiasi istituto

n. 10 incontri da 3 ore 
ciascuno, nella fascia 
pomeridiana, (15 -19) in date 
da decidere in accordo con 
la classe. A partire da dicembre.

Officine On/Off
Educatore 
e Volontaria
YoungERcard

2

Visita

Gruppo	di	
progetto

Laboratorio

S pazio Giovaniin Biblioteca Civica
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Work
experience

Eventi

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

Supporto nell’organizzazione e realizzazione di singoli 
eventi, con particolare attenzione alle attività di realiz-
zazione del materiale promozionale, creazione e pub-
blicizzazione dell’evento Facebook, diffusione e condi-
visione.

Singoli studenti, 
classi III e IV
di qualsiasi istituto

n. dai 2 ai 4 incontri da 2 ore 
ciascuno, nella fascia 
pomeridiana (15 -19) in date 
da decidere in accordo con la 
classe. A partire da gennaio.

Officine On/Off
Educatore e 
Bibliotecari

3

Modulo Descrizione Destinatari Struttura Sede Personale	
coinvolto

N°	moduli
offerti

L’attività sarà mirata a sviluppare competenze in am-
bito informatico, grafico e di social media marketing. 
Il ragazzo si occuperà dei social media dello Spazio 
e della progettazione e creazione dei volantini e suc-
cessiva pubblicazione sulla pagina Facebook, gestione 
e aggiornamento della pagina Facebook sulla Guida 
Emozionale alla città, aggiornamento del Blog e posi-
zionamento tra i risultati dei motori di ricerca, ricerca 
online di contenuti. In un secondo momento il ragazzo 
potrà ideare, creare e portare avanti una propria “rubri-
ca” sui social dello Spazio.

Singoli studenti
classi III e IV
di qualsiasi istituto

Dalle 30 alle 70 ore suddivise 
in più giorni, nella fascia 
pomeridiana (15 -19) da 
suddividere in accordo con 
lo studente. 
A partire da gennaio.

Officine On/Off

Educatore, 
Bibliotecari e 
volontari 
Servizio Civile 
della Biblioteca

2
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Seguici:
www.comune.parma.it

www.informagiovani.parma.it
 InformaGiovani.Parma  @igparma

Scarica e condividi la Carta dei SERVIZI su 

www. in formagiovan i .parma. i t


