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SociAL Mapp – connessioni formative per i giovani della provincia di Alessandria 

 

Partner del progetto 

 Provincia di Alessandria: capofila 

 Comune di Alessandria 

 Informagiovani di Alessandria 

 Comune di Tortona 

 Lab121 

 Istituto Montalcini di Acqui Terme (AL) 

 

Periodo di svolgimento: gennaio – maggio 2015 

 

Contesto e problematiche 

 

Il territorio della provincia di Alessandria è molto variegato, con una composizione geografica che 

influenza molto anche la condizione socio-culturale-economica dei suoi abitanti, soprattutto dei più 

giovani. Proprio negli ultimi giorni sono stati resi pubblici gli indicatori relativi ai livelli occupazionali 

regionali ed è emerso che la provincia di Alessandria è il territorio con il più alto tasso di disoccupazione 

giovanile di tutto il Piemonte. Molte volte le opportunità a livello locali ci sono, ma spesso l’informazione 

non arriva ai giovani. 

Nel nostro territorio non esiste una app che consenta ai giovani di poter venire a conoscenza di quello che 

offre il territorio in ambito lavorativo, formativo e del tempo libero. La nostra provincia, inoltre, secondo gli 

ultimi sondaggi risulta essere quella con il più alto tasso di disoccupazione in regione. La creazione di questa 

app renderebbe le informazioni più fruibili e le opportunità accessibili in tempo reale e a portata di mano di 

tutti, permettendo agli utenti di cogliere al volo le occasioni di lavoro e formazione offerte dal territorio. 

Attraverso l’uso della APP i giovani potranno anche lasciare il loro feedback relativo alle informazioni e alle 

opportunità di cui hanno potuto fruire. È questo un modo per far circolare le informazioni, veicolare le 

risorse, nell’ottica di sfruttare al meglio il potenziale delle TIC, favorendo così l’innovazione e la crescita del 

territorio. In questo modo è possibile favorire e stimolare le pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie, usando un linguaggio e strumenti più vicini alle giovani generazioni. 

 



                         

  

 

   

 

Obiettivi generali e specific 

 

Obiettivo generale del progetto è quello di stimolare, grazie all’uso delle TIC e del web 2.0, la capacità 

propositiva dei giovani, il loro coinvolgimento e la loro partecipazione consapevole alla vita della loro 

comunità, rendendoli veri protagonisti attivi e consapevoli. Obiettivo specifico, invece, è la creazione di una 

APP, per consentire ai giovani del territorio (e non) di conoscere e fruire delle opportunità offerte da vari 

soggetti del territorio. Con tale strumento si vuole anche favorire l’interazione tra i giovani e le istituzioni, 

per poter ricevere commenti e feedback. In questo modo si potrà garantire una ulteriore promozione del 

territorio e delle attività culturali, con maggiore coinvolgimento dei ragazzi. 

 

Beneficiari 

 

I beneficiari del progetto sono i giovani tra i 14 e i 35 anni, nello specifico ragazzi con un’età compresa 

tra i 14 e 19 anni. La APP, comunque, sarà scaricabile gratuitamente e quindi disponibile anche per altri 

potenziali beneficiari non compresi in questa fascia d’età. 

 

Risultati attesi 

 

Oltre alla creazione della APP, lo scopo è quello di integrare le informazioni presenti su vari siti, 

ottimizzandole anche a livello linguistico e comunicativo, al fine di ampliare l’utenza sia fisica che virtuale, 

programmando in modo condiviso tutte le attività previste dal progetto. Sarà lasciato un ampio spazio 

anche gli Open Data, seguendo così le indicazioni sia a livello nazionale che europeo, creando maggior 

consapevolezza e conoscenza sul loro uso. Proprio questa APP rappresenta un primo passo di apertura 

verso gli Open Data e la messa a disposizione delle informazioni.    

 

Attività previste 

 

Le attività previste sono: 

- la realizzazione di tavoli di lavoro con i soggetti coinvolti, finalizzati alla realizzazione del progetto 

- la creazione di una app aggregatrice  

- la realizzazione e somministrazione di un questionario ai ragazzi delle scuole coinvolte per decidere 
insieme quali tematiche e informazioni inserire 

- sondaggio su Facebook per valutare quali tematiche e informazioni inserire 

- test della APP da parte dei ragazzi delle scuole coinvolte 

- percorso di formazione sugli Open-Data 

- incontri informativi (Informacaffè/Informaparty) sulle professioni in ambito tecnologico 

- visite d’istruzione 

- incontri aperti alla cittadinanza per spiegare il progetto, l’uso e l’utilità della APP 



                         

  

 

   

 

 

 

 

Caratteristiche del partenariato 

 

Il partenariato è rappresentato da partner istituzionali che sono in possesso di banche dati con 

informazioni dedicate alla cittadinanza. La Provincia di Alessandria da anni, insieme al Comune di 

Alessandria, all’Informagiovani, all’Università del Piemonte Orientale e alla Regione Piemonte ha istituito 

un tavolo di coordinamento periodico, con l’obiettivo di scambiarsi buone prassi e organizzare attività 

congiunte per il miglioramento delle opportunità per i giovani nei settori dell’informazione, del lavoro, dello 

studio, della formazione, del tempo libero, della mobilità, ecc.  

Il partenariato è così composto: la Provincia di Alessandria è capofila del progetto (nello specifico il centro 

Europe Direct e il CPI); il Comune di Alessandria (Assessorato alle Politiche Giovanili e culturali), 

l’Informagiovani di Alessandria (che da tempo si occupa di informazione e nuove tecnologie), l’Ist. 

Montalcini di Acqui che da tempo collabora con la Provincia di Alessandria grazie a progetti europei; il 

comune di Tortona, centro molto attivo della nostra provincia che ha già organizzato e preso parte a 

numerosi progetti europei rivolti ai giovani dedicati a queste tematiche, il Lab 121, associazione di co-

working molto attiva nella realtà locale. 

 

 

     

 


