
Social: conoscere le differenze tra i vari social e creazione di contenuti accattivanti per
Instagram;
Grafica: creazione di visual per grafiche attuali ed efficaci attraverso l'uso di Canva;
Videomaking: produzione di brevi filmati di valorizzazione delle esperienze progettuali.

12 giovani, guidati da un tutor, contribuiranno a progettare e realizzare azioni di comunicazione
in alcuni progetti sociali del nostro territorio. Durante le varie attività i ragazzi saranno affiancati da
un operatore/tecnico che seguirà tutto lo svolgimento del progetto.
Cosa faremo?
-Fase 1: Formazione laboratoriale di gruppo, guidata da un team di esperti del settore, volta a 
 sviluppare competenze per la realizzazione di materiale di comunicazione.

Durante la formazione verranno approfondite le seguenti tematiche:

-Fase 2: Esperienza sul campo presso uno dei progetti individuati, dove approfondire le tecniche
base della professione del grafico, dell’operatore comunicazione web e del videomaker.

Le azioni verranno realizzate in collaborazione con i progetti di polo Best e Stare Bene Insieme (polo
Brianza Est), Habitat (polo Brianza Ovest), IANG (polo Valle San Martino), L'Ago e Edera (polo Lago),
The Factory (polo città di Lecco) e i progetti giovani dell'Ambito di Bellano.

GIOVANI COMPETENTI 
NELLA COMUNICAZIONE

 
Sei un giovane di età compresa fra i 18 e i 27 anni? 

Ami la comunicazione digitale e hai dimestichezza con il pc? 
Vuoi valorizzare i progetti sociali del tuo territorio?

Allora sei la persona giusta!
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Cosa si fa? 

Dove e quando? 
Il percorso si articola in due fasi:
- Percorso formativo: si realizzerà a Lecco, si prevedono circa 30 ore complessive di formazione in
fascia pomeridiana o il sabato nel periodo tra aprile e maggio 2022
- Esperienza sul campo: si realizzerà nei luoghi dove sono attivi i progetti (il gruppo di ragazzi verrà
diviso e assegnato ai diversi progetti in base alla residenza), per un totale di circa 45 ore. Periodo tra
giugno e luglio 2022



Quali requisiti occorrono?

Le date e gli orari degli incontri verranno concordati con i partecipanti.
Per la partecipazione è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e l’erogazione di
un’indennità economica complessiva pari a 650 € lordi. 
Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
- Età compresa tra i 18 e i 27 anni
- Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo
- Dimestichezza nell’uso dei principali social network 
- Dimestichezza nell’uso di strumenti multimediali (pc, tablet e cellulari) e di Internet
- Possedere un pc portatile

Verranno considerati requisiti preferenziali:
- Titolo di studio, anche in corso, nel settore della comunicazione o della grafica
- Residenza nei comuni degli Ambiti Di Lecco e Bellano*

Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito del Comune di Lecco
www.comune.lecco.it, oppure sulla pagina del progetto Living Land www.livingland.info entro
mercoledì 30 marzo 2022.
Le selezioni avverranno sulla base della verifica - attraverso un colloquio individuale - della
motivazione, dell’interesse e delle competenze. L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una
pre-selezione con la quale verranno verificati i requisiti.

Per informazioni:

*Ambito di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza,
Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate,
Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino,
Valmadrera, Vercurago

Ambito di Bellano: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola
Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone,
Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna

Informagiovani Lecco (referente Elisa Sardi)
0341.493790  
informagiovani@comune.lecco.it 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparLsQUe6ZQWZCjwXnMGfsF9tUN0kzSDFFOVZJT0pSTUQzSktDQzQySjNXTi4u
http://www.livingland.info/
mailto:informagiovani@comune.lecco.it

