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OPEN CALL: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA 

 
Avviso di selezione per giovani 20-25 anni  

residenti nel Comune di Capannori 
 
 

Il Comune di Capannori ha presentato il progetto denominato “Co.lla. – Centro e laboratori giovani” sull'Avviso 
pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme 
in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015" ed è risultato assegnatario di un 
finanziamento da parte della Direzione Generale della Giunta Regionale Toscana. 

Nello specifico il Progetto si propone di: 

o sviluppare gli spazi aggregativi promuovendo attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e formative; 
o promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione, 

l'integrazione tra le diverse dimensioni (abitare, consumare, fruire), la sperimentazione di nuovi servizi 
comunitari ispirati al principio della prossimità; 

o sostenere e promuovere nuove funzioni di spazi e immobili inutilizzati (es. fondi sfitti) e/o sottoutilizzati 
attraverso interventi anche temporanei di sperimentazione di nuovi usi e funzioni; 

o promuovere nuovi modelli di gestione degli spazi urbani ispirati ad approcci collaborativi che valorizzino il 
contributo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva; 

o sostenere la cultura come componente essenziale della prevenzione del degrado urbano; 
o promuovere il diritto alla partecipazione e all’accesso allo spazio urbano; 
o realizzare azioni di contrasto ai comportamenti devianti notturni attraverso iniziative di animazione sociale. 

 
Al fine di attuare il Progetto, il Comune di Capannori ha creato un partenariato, di cui anche S.o.f.a. APS fa parte. In 
particolare, l’associazione si occuperà delle attività di comunicazione e promozione delle attività di “Co.lla. – Centro 
e laboratori giovani”. 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

Con l'avviso in oggetto, si intende selezionare i soggetti interessati a partecipare ad un laboratorio teorico e 
pratico di comunicazione, in particolare di social media management, che si svolgerà da marzo a giugno 
2023. 
La prima parte del laboratorio (3 incontri da 2 ore ciascuno) sarà in aula/online e darà nozioni sull’uso dei 
Social, in particolare di Facebook e Instagram. Il resto del laboratorio sarà sul campo, andando a comunicare 
e promuovere le varie attività di progetto e i diversi partner coinvolti, così come gli spazi dei centri giovani. 
I partecipanti saranno coordinati dalla docente durante tutta la durata del progetto, sulla base di un calendario 
che sarà definito congiuntamente. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione può essere presentata da giovani dai 20 ai 25 anni, nati nel periodo 1 gennaio 
1998 - 31 dicembre 2003, residenti nel Comune di Capannori. 
La partecipazione è aperta a tutti, compresi coloro che svolgono o hanno già svolto attività professionali o che 
sono già formati negli ambiti di attività previsti dal progetto. I giovani che non sono cittadini di Stati membri 
dell'Unione europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno. 
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3. NUMERO DI BENEFICIARI SELEZIONATI 
Tramite la presente manifestazione di interesse saranno selezionati: n° 5 (cinque) giovani per le attività di 
programmazione e aggiornamento degli strumenti di comunicazione del progetto e dell'ufficio politiche 
giovanili del Comune di Capannori in ambito di comunicazione e promozione (profilo instagram 
@giovanicapannori, mailing list e liste di distribuzione whatsapp) allo scopo di rendere la comunicazione 
maggiormente efficace. I giovani selezionati riceveranno una formazione specifica e saranno poi impegnati 
nella realizzazione dei contenuti da comunicare tramite i diversi mezzi di comunicazione che saranno 
utilizzati. 
 
4. COMPENSI E RIMBORSI SPESE PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI 
La partecipazione alle attività garantirà ai partecipanti un compenso e/o un rimborso spese forfettario, che 
saranno differenziati sulla base delle attività svolte e dell'impegno richiesto. Tali importi saranno determinati 
in un successivo momento, contestualmente all'approvazione delle domande di partecipazione. I compensi 
e i rimborsi spese verranno corrisposti ai beneficiari al termine delle loro attività, sulla base della loro 
partecipazione effettiva alle stesse. E' fatta salva la possibilità di corrispondere loro un acconto durante lo 
svolgimento delle attività, se ne ricorreranno le circostanze. I compensi e i rimborsi spese saranno erogati da 
S.O.F.A. APS,  che dispone allo scopo di uno specifico budget. 
 
5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La domanda di partecipazione redatta in carta libera dovrà contenere: i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza 
e i recapiti del candidato (si veda facsimile) e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 24:00 di Lunedì 6 
Marzo 2023, all'indirizzo mail sofa.lucca@gmail.com, specificando nell'oggetto: "Domanda di 
partecipazione Progetto C.o.Ll.a." allegando:  

➔ fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

➔ lettera motivazionale: dicci chi sei, cosa fai e perchè ti piacerebbe partecipare; 

➔ per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno. 
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non 
sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 
6. PROCEDURA 
Ricevute le domande di partecipazione si procederà sulla base dell’esame della documentazione presentata, 
a selezionare i soggetti “beneficiari”. La selezione sarà effettuata da una Commissione formata dai membri 
del Consiglio direttivo di S.o.f.a. APS e un rappresentante del Comune di Capannori. La Commissione, a suo 
insindacabile giudizio, potrà riservarsi di effettuare un colloquio con gli aspiranti beneficiari. Il calendario 
degli eventuali colloqui, e l’elenco dei soggetti selezionati, sarà pubblicato sul sito del Comune di Capannori e 
di S.o.f.a. APS. 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
S.o.f.a. APS si impegna a comunicare i risultati entro il 9 marzo 2023. 
Il laboratorio inizierà dalla settimana del 13 marzo 2023 con un incontro a settimana di 2 ore, per 3 settimane. 
Dopo questo periodo, i beneficiari seguiranno le attività di progetto fino a giugno sulla base del calendario 
delle attività presentato dai partner. Saranno quindi sempre più autonomi nello svolgimento delle attività di 
comunicazione e promozione, seppur coordinati e supervisionati dalla docente. 
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FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a NOME COGNOME, nata a LUOGO il DATA, residente a LUOGO in 
via/piazza____________________ n.__, Codice fiscale____________________ 
N. telefono_________________ mail____________________ 
 
intende partecipare al laboratorio di comunicazione di CO.LLA promosso dal Comune di Capannori in 
partenariato con S.o.f.a. APS. 
 
 
Data 
 
 
 
 
firma dell’interessata/o 


