Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl promuove un percorso gratuito per
disoccupati/inoccupati, soggetti svantaggiati ai sensi del Re. UE n. 651/2014 finanziato dal
Fondo Sociale Europeo per la preparazione di professionisti nelle

NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE
PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
(Storytelling multimediale e Social Media Communication)
nell’ambito del Progetto
RIGENERArTE – Eccellenti Contaminazioni Cre-Attive di Nuovi Spazi Ibridi
finanziato con
DGR n. 718 del 21 maggio 2018 - FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE - POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
INN Veneto – Cervelli che rientrano

SELEZIONE: 5 febbraio 2019 - ore 9.30
presso Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl – Piazza delle Istituzioni, 12 – TREVISO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO e FIGURA PROFESSIONALE
"L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non lo è" (Paul Klee).
In questa citazione si identifica il progetto che risponde a fabbisogni ed esigenze del contesto veneto, attivando processi
che rendano visibili in modo nuovo luoghi e spazi abbandonati o in degrado, a suo tempo connessi al territorio e ai suoi
abitanti per la cultura d'impresa che rappresentano e per la memoria che suscitano nelle persone che, direttamente o
indirettamente, li hanno vissuti quando erano motore dell'economia locale. Guardare al territorio come espressione della
comunità e, quindi, delle persone che lo animano significa comprendere nuovi ed emergenti desideri di cultura. Il
mondo della creatività ha grande responsabilità in questo senso e può mettersi al servizio dell'esigenza di rigenerare
luoghi riportandoli a nuova vita, avviando processi di marketing territoriale innovativi che incidono sulla rigenerazione
economica e sociale dei territori.
Nell’ambito del progetto saranno attivati dei percorsi dedicati a soggetti considerati svantaggiati ai sensi del Reg. UE
651/14. In particolare uno di questi, della durata di 220 ore, affronterà i temi delle NUOVE FORME DI
COMUNICAZIONE PER L’INNOVAZIONE SOCIALE e sarà rivolto a persone maggiorenni in età compresa
preferibilmente tra i 18 e i 24 anni, disoccupati/inoccupati con l’obiettivo di trasferire loro competenze e conoscenze
utili a documentare, valorizzare, raccontare, restituire e promuovere i processi di rigenerazione, attivati da artisti e
creativi, di alcuni luoghi del territorio veneto.
Argomenti principali saranno: Lo storytelling multimediale e la comunicazione attraverso i social media e la creazione
di un gruppo di lavoro per la realizzazione pratica di un progetto di storytelling multimediale attraverso un laboratorio
esperienziale.
Al centro dell'interesse ci sono le aziende con la loro storia (per lo più famigliare), la sede produttiva (con valenze
architettoniche, estetiche, tecniche), la produzione e i cambiamenti dei prodotti nel tempo, il mercato locale, nazionale,
mondiale. Al contempo l'attenzione sarà rivolta anche al contesto di riferimento per individuarne le specificità, "lo
spirito del luogo" da interpretare/rigenerare.
Il progetto prevede inoltre alcuni percorsi formativi, rivolti ad ALTE PROFESSIONALITÀ ARTISTICHE E
CREATIVE residenti all'estero, rappresentanti del mondo della creatività a dell'arte (artisti, designer, architetti, creativi
in genere) che vogliano approfondire la conoscenza della cultura e del territorio del Veneto, studiare le peculiarità di
quattro realtà coinvolte, per quanto riguarda l'aspetto del patrimonio materiale e della cultura d'impresa che esse
rappresentano e siano disposti a condividere una community residency, con colleghi selezionati per interessi o
metodologie di lavoro comuni.
Il percorso di formazione per inoccupati verrà svolto in parallelo a quello destinato agli artisti/creativi in arrivo
dall'estero, per offrire la possibilità ai partecipanti di una esperienza concreta di documentazione di processi creativi
virtuosi di rigenerazione e valorizzazione di spazi industriali in ottica di innovazione sociale. I partecipanti avranno
dunque l'opportunità di interfacciarsi con le realtà partner, con le pubbliche amministrazioni e con chi vive nel contesto
territoriale considerato.

Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito nuove competenze professionalizzanti anche nell’area della
comunicazione, a partire dall’individuazione e analisi critica del bisogno comunicativo per un utilizzo pratico e
consapevole degli strumenti di comunicazione attraverso i social media e le tecniche di storytelling approfondite.
Periodo di realizzazione: febbraio – maggio 2019
Sede del percorso formativo (aula): UNISEF LAB – Via Venzone 12 - Treviso
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
6 inoccupati/disoccupati, soggetti svantaggiati ai sensi del Regolamento UE n. 651/14, (soggetti privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, soggetti non diplomati, over 50, adulti, soggetti
con più di 25 anni che sostengono da soli una o più persone fiscalmente a carico, soggetti occupati in settori/professioni
caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna superiore almeno al 25% , soggetti riconducibili a minoranze etnico-linguistiche con
necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un’occupazione stabile) preferibilmente giovani in età compresa tra i 18 ed i 24 anni, residenti o

domiciliati sul territorio regionale.
Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in base all’articolo 19 del decreto legislativo n.
150/2015, è stabilito che le condizioni che definiscono lo stato di disoccupazione sono due: 1. l’essere privi di impiego
(componente soggettiva); 2. dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento
presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In
caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La domanda di ammissione:
 può essere ritirata presso la nostra sede o scaricata dal sito: www.unisef.it;
 può essere inviata via fax allo 0422-916411, oppure consegnata a mano al centralino di Piazza delle Istituzioni, 12
– Treviso, con orario continuato 9.30 – 18.00;
 può essere inviata via mail a: gestfin@unisef.it
 può essere spedita via posta (farà fede il timbro postale) a Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
Scarl, Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso – Rif. RIGENERArTE_COMUNICAZIONE ;
 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e pervenire entro il 31/01/2019.
Nell’oggetto indicare: RIGENERArTE_COMUNICAZIONE – DGR. 718/18
Documenti da allegare alla domanda:








dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di lavoro - DID (ottenibile presso il centro per l’impiego di
competenza territoriale)
attestato del proprio titolo di studio
curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
fotocopia fronte retro della carta d’identità
fototessera
codice fiscale
permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)

L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione: Test e colloqui motivazionali individuali
BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti il rilascio di un attestato di frequenza (solo in caso di partecipazione ad
almeno il 70% delle ore totali).
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl si riserva di non attivare il percorso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti o intervengano cause che possono compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo.

INFO - ISCRIZIONI
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl– Piazza delle Istituzioni, 12 – TREVISO
Tel. 0422/916422 – 338/6343653
Fax. 0422/916411
Mail: gestfin@unisef.it ; Sito web: www.unisef.it

