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Salve a tutti!
Come sapete, da lunedÏ 11/04 è online il nuovo sito degli Informagiovani della Val di Cecina, allíindirizzo:
http://informagiovani.valdicecina.it

oppure http://www.valdicecina.it

Vogliamo informarvi brevemente su quali saranno i contenuti del sito ed il contributo che ogni Informagiovani
dovrà dare per implementare il sito.Vi ricordiamo che tutto il materiale dovrà pervenire, con le modalità e
nei tempi sotto indicati, all’Informagiovani di Rosignano, che si occuperà della pubblicazione online.
Indirizzo a cui inviare il materiale: ciaf@comune.rosignano.livorno.it
Font da usare per la stesura dei testi da pubblicare: ARIAL 12
Contributi degli operatori Informagiovani:
Come già sapete, il sito si compone di alcune schede “fisse” che non necessitano di particolare manutenzione,
se si escludono eventuali variazioni di indirizzi o di links. A tale proposito ogni Informagiovani è pregato di
controllare le informazioni riguardanti il proprio sportello e, in generale, quelle delle varie schede, in modo
da segnalare ogni eventuale errore.
Le parti “mobili” del sito vanno, invece, costantemente implementate. Queste sono:
Sezione NEWS
La sezione NEWS contiene informazioni riguardanti tutto ciò che accade sul territorio: ogni Informagiovani dovrà
inviare allo sportello di Rosignano il materiale che ritiene opportuno pubblicare ogni qual volta vi sia una novità.
Cosa segnalare sulla Sezione NEWS
• Eventi, mostre, spettacoli, seminari aventi luogo sul territorio comunale.
• Corsi di formazione o del tempo libero aventi luogo sul territorio comunale.
• Concorsi banditi dal Comune o da enti del territorio.
• Chiusure, variazioni orarie, comunicazioni riguardanti lo sportello Informagiovani.
Cosa NON segnalare sulla Sezione NEWS
Offerte di lavoro provenienti da Centro Impiego o Agenzie Interinali. Si possono inserire news riguardanti il lavoro
SOLO IN CASO DI GROSSI RECLUTAMENTI (esempio: apertura di centri commerciali o di punti vendita della
grande distribuzione). In questo caso, si provvederà a segnalare in modo generico la notizia e a fornire un link o
un recapito a cui rivolgersi per info pi˘ approfondite.
News che non riguardano il proprio territorio di competenza. Si possono accettare news a carattere provinciale
SOLO IN CASO DI GROSSI EVENTI.
Ogni notizia da pubblicare dovrà essere inviata allo sportello di Rosignano in tempo debito, e comunque almeno
3 / 4 giorni prima della scadenza.
Sezione BACHECHE
Questa sezione viene implementata direttamente dagli utenti previa registrazione, ad esclusione delle sezioni
DOWNLOAD e LINKS, gestite dagli Informagiovani.
Bacheca OPPORTUNITA’
In questa bacheca, gli utenti potranno offrirsi per piccoli lavori, non necessariamente a pagamento, e cioè: BABY
SITTER, LEZIONI PRIVATE, PICCOLI LAVORI DOMESTICI.
Non verranno prese in considerazione candidature per tutti gli altri tipi di lavori.
Bacheca ARTISTI
In questa bacheca, i giovani artisti del territorio avranno la possibilità di pubblicizzare le proprie opere, inserendo
immagini, segnalando mostre, proponendo collaborazioni.
TUTTO IL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI UTENTI VERRAí CONTROLLATO E FILTRATO DALLO SPORTELLO
DI ROSIGNANO. L’unico impegno che si richiede agli altri sportelli Ë quello di spiegare allíutenza il corretto
funzionamento delle bacheche.
NEWSLETTER:
Abbiamo pensato di impostare la newsletter in modo diverso rispetto a quelle che ci provengono da altri
Informagiovani, incentrate soprattutto sulla pubblicizzazione di offerte di lavoro, corsi e concorsi.
Sulla nostra newsletter vorremmo pubblicare:
eventi sul territorio (calendario di sagre, fiere, mostre, spettacoli, concerti)
interviste a tema (ai giovani sulle proprie esperienze di studio, lavoro, mobilità europea, attualità...)
rubriche di interesse stagionale (ricette, rimedi contro i mali di stagione, curiosità...)
riflessioni a tema (su argomenti di attualità, sia territoriale che nazionale)
articoli su eventi (recensioni di concerti, seminari, spettacoli...)
Faremo uscire la newsletter ogni primo del mese: il materiale dovrà pervenire allo sportello di Rosignano entro
il 20 di ogni mese.
LA NEWSLETTER DI MAGGIO USCIRA’ STRAORDINARIAMENTE IL 15, A CAUSA DELLE FERIE PASQUALI.
IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE INVIATO ENTRO IL 7 DI MAGGIO
Visto che la mole di lavoro è notevole, e non tutti gli operatori hanno tempo sufficiente, sarebbe opportuno e
auspicabile coinvolgere i nostri giovani utenti, affinchè diventino i nostri reporters.
A questo proposito, pubblicheremo sul sito questa offerta, mentre ogni sportello provvederà a pubblicizzarla
secondo i propri canali.
Per una migliore gestione del sito, sarebbe opportuno che gli operatori si riunissero a scadenze da definire, per
progettare insieme il lavoro, e per dare una nuova concretezza al Progetto Giovani.
Per adesso è tutto: lo sportello di Rosignano rimane a disposizione per ogni comunicazione o chiarimento,.
BUON LAVORO A TUTTI!

Paola e Angela
Informagiovani di Rosignano

