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TITOLO DEL PROGETTO 
ETICA E MULTIMEDIALITA' NELLA COMUNICAZIONE

SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: Educazione e Promozione culturale 
Aree: Attività interculturali,  Educazione informatica,  Educazione ai diritti del cittadino

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L'obiettivo è quello di utilizzare i media  dell'Associazione L'Impronta i particolare tiKotv come 
strumento di formazione civica, sociale, culturale e  professionale realizzando programmi di 
informazione sociale, interculturale nel desiderio di incidere sull’aspetto dell'attenzione e crescita di 
sensibilità verso l'informazione sociale. Fondamentale è imparare a cogliere notizie che fanno risaltare 
per quanto possibile la realtà dei fenomeni (quali extracomunitari, migranti, il disagio, le 
dipendenze,la cultura) andando al di la degli stereotipi. TiKotv ambisce a fornire questo tipo di 
informazione, anche in collegamento con particolari fonti privilegiate per una educazione informatica, 
una educazione ai diritti del cittadino e accoglienza del migrante con attività interculturali mirate. 

ATTIVITA' D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
I giovani in servizio civile affiancheranno i volontari dell'Associazione L'Impronta nell’ambito dello 
svolgimento delle loro attività. Si inseriranno in autonomia nelle attività previste dopo un iniziale 
periodo di affiancamento e di sperimentazione “sul campo”. 
Il progetto “ETICA E MULTIMEDIALITA' NELLA COMUNICAZIONE” si pone gli obiettivi 
di far fare una esperienza di primo sostegno ai giovani che sono in cerca di occupazione, 

La formazione prevede la partecipazione attiva dei volontari di servizio civile alle attività 
dell'Associazione nella comunicazione etica e sociale per poter acquisire gli elementi utili per poter 
operare autonomamente.

Obiettivo/Attività Ruolo del Volontario

1. Accoglienza 
ed inserimento 

I volontari verranno inseriti nelle diverse redazionil

2. Formazione 
generale dei volontari 

Il giovane in Servizio Civile acquisirà consapevolezza  in merito alla 
cittadinanza attiva e alla difesa civile non armata e non violenta. 

3. Formazione 
specifica dei volontari 

Contemporaneamente alla formazione generale sarà avviata la formazione 
specifica, volta allo sviluppo delle competenze professionali, relazionali e 
educative richieste dal progetto stesso. 
Ruolo dei volontari: La formazione è volta a fornire al volontario gli 



elementi utili per poter operare nell'ambito della comunicazione etica e 
sociale. 

4. Servizio dei 
volontari nell'ambito 
del progetto

I giovani in servizio civile saranno  impegnati nella realizzazione di 
redazionaliservizi video e, acquisite le esperienze tecniche, opereranno 
autonomamente e in maniera propositiva

5. Verifica finale e 
certificazione delle 
competenze acquisite

Ai volontari sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI 
Ore 30 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI 
Giorni 5 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL 
PERIODO DI SERVIZIO 
 flessibilità oraria; 
 disponibilità a missioni, eccezionalmente e raramente anche di sabato/domenica; 
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile. 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 
LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 
Uso del computer, eventuale uso di programmi per il montaggio video, sensibilità alle tematiche 
sociali, versatilità nei confronti delle tecniche di comunicazione, attitudine al lavoro di gruppo; 
requisiti necessari in relazione alle attività previste dal progetto e per un proficuo sviluppo 
professionale dei volontari in servizio civile.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
La durata della formazione specifica sarà di 80 ore e continuerà poi in modalità “training 
on the job per tutta la durata del servizi e avrà i seguenti contenuti:

PARTE TEORICA (30 ore):
 Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego di volontari in progetti di 

servizio civile
 La comunicazione quale elemento fondamentale nei rapporti sociali
 La comunicazione sociale
 Informazione sociale

PARTE PRATICA (50 ore):
 Informatica di base (utilizzo di word, excel, power point, posta elettronica)
 Applicativi specialistici (Adobe Premier)
 realizzazione di un programma televisivo: preparazione di una scaletta, reperimento 

delle informazioni, interviste, registrazione, montaggio del programma
 la web tv e la comunicazione online
 esperienze concrete di servizi sociali video-giornali

La durata della formazione specifica sarà di 80 ore (di cui 56 entro i primi 90gg e 24 



entro 270gg dall'inizio del SCN), anche se poi continuerà in modalità “training on the 
job per tutta la durata del servizio


