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La Parola ai Giovani
Nuova Sezione
Rivolto a tutti i giovani del territorio
o Considerata la crescente importanza della riforma tecnologica e del passaggio all’economia
della conoscenza, come fattore di crescita dell’Italia nell’ambito dei paesi avanzati e del
processo di globalizzazione;
o considerata l’importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di
formazione, sostegno e sensibilizzazioni sui temi dei rinnovamenti svolti dalle
Amministrazioni Pubbliche:
al via la Nuova Sezione del Portale Istituzionale rivolta ai giovani, PROMOSSA dal COMUNE di
GADONI – Settore Servizi Giovanili – in occasione della Giornata Nazionale dell’Innovazione che si
tiene il secondo martedì di giugno di ogni anno.
L'iniziativa denominata La Parola ai Giovani, costituisce un punto di partenza, una porta di
ingresso verso una forma di incoraggiamento alla comunicazione più rapida ed ha lo scopo di
rendere note proposte a loro dirette dando particolare attenzione alla partecipazione attiva.
A racconto della scelta presa, la relazione molto intensa che i giovani intrecciano con il Web
e l’utilizzo dei Social Media in particolare, che hanno mutato radicalmente la vita e gli
atteggiamenti della generazione dei Millennial nata e cresciuta con le nuove capacità digitali
all’interno dei gruppi di appartenenza ed anche verso l’esterno.
Un rapporto con la tecnologia non tanto influenzato dalle caratteristiche del prodotto
suggerito, ma piuttosto legato a fattori culturali e sociali.
A seguito di tale consapevolezza l’Ente promotore intende valorizzare un’occasione
innovativa, nello specifico dell’importante segmento generazionale, con il procinto di assicurare
momenti di condivisione in cui i giovani possono fare sentire la propria voce.
Un attuale profilo di informazione che tramite l'unione di tanti link/contenuti/proposte
serve per dare molta più visibilità all'insieme e di conseguenza al Portale.

2

Comune di Gadoni – Settore Servizi Giovanili
La parola ai Giovani

Emerge da questa definizione una serie di dettagli tecnici da trattare:
o i contenuti;
o il posizionamento;
o la semplicità degli argomenti trattati;
o l'inserimento di foto.
Una serie di servizi resi disponibili in un’unica struttura, una delle richieste più gettonate
del momento.
Una Nuova Sezione funzionale, facilmente navigabile, tramite la quale poter effettuare un
numero crescente di operazioni on-line: è questo l’obiettivo che con la collaborazione degli utenti
di fascia intermedia, vuole raggiungere il COMUNE di GADONI – Settore Servizi Giovanili.
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#unsondaggiopergiovani
Al fine di realizzare una Nuova Sezione che risponda il più possibile alle esigenze dell'utenza,
ovvero ragazzi che appartengono alla fascia di età che va dai 14 ai 31 anni o più, il COMUNE di
GADONI – Settore Servizi Giovanili – ha previsto che la messa a punto sia preceduta da un
sondaggio on-line, finalizzato a conoscere le modalità di utilizzo del Web, le necessità di
informazioni e le aspettative che loro hanno nei confronti della proposta suggerita.
Si può partecipare al sondaggio accedendo alla home page del Sito Istituzionale del Comune di
Gadoni cliccando sull’apposito link in Primo Piano od in alternativa, sul banner laterale
“Sondaggio La Parola ai Giovani”.
La Sezione “La Parola ai Giovani” è disponibile all’indirizzo:
http://laparolaaigiovani.comune.gadoni.nu.it

MONITORAGGIO INFORMALE
Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere le idee e le proposte dei giovani del territorio al
fine di guidare lo sviluppo della Nuova Sezione e va redatto on-line.
Chiediamo cortesemente di compilare le domande in tutte le sezioni.

Inizio modulo

1. Genere.
Femmina
Maschio
2. Categoria di appartenenza.
Studente Scuola Secondaria di I°
Studente Scuola Secondaria di II°
Universitario
Disoccupato
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In cerca di prima occupazione
Occupato
3. Fascia di età.
Campo obbligato

14-17 anni
18-24 anni
25-30 anni
31 anni o più
4. Ritieni interessante che ci sia un Nuova Sezione dedicata ai giovani che abitano nel territorio?
Questa è una risposta obbligatoria

Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
5. Quali funzioni sarebbero di tuo interesse in una Nuova Sezione rivolta ai giovani del territorio?
Questa è una risposta obbligatoria

Bacheca eventi locali
Spazio news associazioni locali (giovanili, di volontariato, sportive, ecc.)
Spazio news associazioni culturali
Bacheca degli annunci
Vetrina per i progetti di Scambio Europeo/Erasmus/stage
Blog su esperienze di lavoro/studio
Forum
Web radio
6. Quali informazioni ti aspetti di trovare in una Nuova Sezione rivolta ai giovani del territorio?
Questa è una risposta obbligatoria

Volontariato locale
Tempo libero (corsi, vacanze, sport, ecc.)
Eventi culturali (musica, cinema, teatro, ecc.)
Occasioni di lavoro, studio e volontariato all'estero
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Eventi ed iniziative locali
Annunci (cerco, ecc.)
7. Quali altre funzionalità ed informazioni dovrebbe, secondo la tua opinione, avere una Nuova Sezione
rivolto ai giovani del territorio?
Questa è una risposta obbligatoria

8. Quali dovrebbero essere gli obiettivi di una Nuova Sezione legata ai giovani?
Questa è una risposta obbligatoria

9. Quali siti/portali sei solito consultare per cercare informazioni, specialmente relative al territorio, di
tuo interesse? (indica i nomi)
Questa è una risposta facoltativa

10. Qual’é la sezione che secondo te deve essere arricchita di informazioni?
Questa è una risposta obbligatoria
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11. Come valuti il banner per accedere alla Nuova Sezione dedicata ai giovani?
Questa è una risposta facoltativa

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
12. Al termine della navigazione nella Nuova Sezione, sei riuscito/a ad avere un’idea sulla sua modalità di
utilizzo?
Questa è una risposta obbligatoria

Sì, sempre
Sì, ma non sempre
No, mai

Le informazioni fornite verranno trattate, esclusivamente, in forma aggregata ed anonima, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e s.m.i.
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Fine modulo

