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Con il lavoro speciale del gruppo Comunicazione dei Ragazzi di Serviziocivilevercelli 2020, ideatori 
della Campagna Media: VERENA BARONI, LUIGI BONARRIGO, CAROLA BOSCOLO, GIULIA CARNIGLIA, 

VALENTINA DE LUCA, VALENTINA LAZZARI, ALESSANDRO MONFROGLIO, SEBASTIANO RUZZA, ANDREA 
TORTI. IDEAZIONE E GRAFICA: CAROLA BOSCOLO e VALENTINA DE LUCA. ILLUSTRAZIONE E 
IMPAGINAZIONE: VALENTINA DE LUCA. Coordinamento: Sebastiano Ruzza, Danilo Fiacconi. 
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UNA NUOVA RETE E IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

Con l’accreditamento al nuovo Servizio Civile Universale (SCU), la rete ServiziocivileVercelli 

passa da 9 a 17 enti partner: Comune di Vercelli (capofila), Università del Piemonte orientale (UPO, 

tutte le sedi: Vercelli, Novara, Alessandria), Ente formativo Co.Ver.Fo.P., Museo Borgogna, Museo 

Leone, Museo Tesoro del Duomo, Associazione Diapsi, Comune di Santhià, Arcidiocesi di Vercelli, 

Associazione 6023 aps, Comune di Tronzano vercellese, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, 

Consorzio sociale CISAS Santhià, Unione montana Valsesia, Comune di Livorno Ferraris, Comune di 

Casale Monferrato. 

Il presente Kit di Comunicazione indica gli elementi essenziali per una buona promozione 

integrata del bando di servizio civile. 

Al seguente link trovate la cartella di drive con i file della campagna media 2021: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gBbV_UAGPgKIB144lCXnR7hVKncHXvRI?usp=sharing  

 

 

 

ELEMENTI RICONOSCIBILI E COORDINATI 
 

Come concordato, per una comunicazione integrata utilizziamo in ogni ente e sede: 

− Testi e grafica coordinati 

− Rimando da ogni canale utilizzato per il servizio civile unicamente a 

www.vercelligiovani.it e ai contatti Informagiovani di Vercelli: email 

informagiovani@comune.vercelli.it - telefono 0161 596 800. 

 

 

 

COSA FARE: sei azioni-chiave 
 

1. Esposizione di manifesti, locandine e Cartoline 
Secondo quanto richiesto mettiamo a disposizione su Drive:  

− i manifesti: verificate la loro esposizione per il periodo del bando 

− il file formato A3 del manifesto per poter stampare in proprio locandine per locali, negozi… 

− il file formato A4 delle cartoline dei progetti già impaginato fronte retro da tagliare in 4 

parti, per poter stampare in proprio ed esporre 

− il file formato A3 della locandina specifica per giovani con Isee basso. 

 

2. Sito e comunicazione istituzionale 
Sul sito istituzionale del vostro ente è richiesto obbligatoriamente: 

− che venga data notizia del bando aperto in home page, eventualmente rimandando per 

brevità ad una pagina interna, secondo il testo tipo più oltre allegato,  

− che venga evidenziato un rimando esplicito alla pagina del bando che è esattamente: 

http://vercelligiovani.it/index.php/serviziocivilevercelli/bando-servizio-civile-2020 ma si 

raccomanda la versione abbreviata: http://bit.ly/scvercelli2021  

 

3. Social 
Il primo post parte da Vercelligiovani il 23 dicembre alle ore 12: si chiede che sia condiviso 

su Facebook e Instagram, inserendo il seguente hashtag #versonuovisguardi e il link alla pagina del 

bando http://bit.ly/scvercelli2021  

https://drive.google.com/drive/folders/1gBbV_UAGPgKIB144lCXnR7hVKncHXvRI?usp=sharing
mailto:informagiovani@comune.vercelli.it
http://vercelligiovani.it/index.php/serviziocivilevercelli/bando-servizio-civile-2020
http://bit.ly/scvercelli2021
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Anche in seguito, si chiede che l’operazione venga ripetuta: ogni martedì e venerdì alle 12 

uscirà un post per il bando di Vercelligiovani, da condividere. I giorni esatti saranno: 29 dicembre e 

poi a gennaio: 5 e 8, 12 e 15, 19 e 22,26 e 29, a febbraio 2 e 5.  

Ogni ente/sede è libero di utilizzare file per social predisposti e inviati con il presente Kit, 

sempre però rimandando a vercelligiovani.it. 

 

4. Touchpoint e iniziative locali  
I punti di contatto locali (biblioteca, urp e in generale ogni sede e Olp) sono invitati ad essere 

proattivi nei colloqui o contatti di orientamento al bando, tenendo conto di questa unica regola: “Parlo 

solo delle cose di cui sono davvero sicuro”, per il resto si rimanda all’Informagiovani di Vercelli. In 

particolare, invitare i possibili candidati: 

− A non aver fretta di inviare la candidatura ma a raccogliere ogni informazione 

− A partecipare agli Infoday on line che saranno programmati a gennaio 

− A contattare almeno una volta l’Informagiovani di Vercelli prima di inoltrare domanda. 

È incoraggiata ogni iniziativa locale, in occasione di eventuali eventi pubblici nel periodo del 

bando, sempre secondo le regole generali date e concordando con Danilo Fiacconi la partecipazione di 

un nostro referente per assicurare la possibilità di informazioni e risposte tempestive e corrette.  

 

5. Giovani con Isee basso 
Si precisa che, per i posti riservati a giovani con Isee basso, è impegno del vostro ente sul 

proprio territorio individuare partner strategici cui recapitale locandine e cartoline (patronati, sindacati, 

caf, centro impiego, agenzie per il lavoro, centro territoriale volontariato, enti gestori socio-

assistenziali...). 

 

6. INFO DAY 
Nel mese di gennaio realizzeremo ONLINE almeno un INFODAY generale seguito da 

videoconferenze di progetto: a tutti gli enti e sedi è chiesto di raccomandare fortemente a TUTTI i 

candidati di partecipare. 

 

 

 

Testi tipo per Newsletter, email istituzionali e Comunicati stampa 
 

1. News per sito o Newsletter 
È uscito il nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile.  
Nei progetti coordinati dal Comune di Vercelli sul territorio della provincia di Vercelli, Novara e 
Alessandria*, sono previsti ben 65 posti per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee 
certificato uguale o inferiore a 10.000 euro.  
 
Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.  
Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegna i giovani in un 
progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di 
altri giovani. 
 
Puoi avere più info sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner* e candidarsi: 

− visita il sito www.vercelligiovani.it 

− chiama o scrivi all’Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800) 

− partecipa agli Infoday online organizzati a gennaio (trovi le date su vercelligiovani.it). 
 
Il bando scade alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021.  
Info e contatti:  
www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800). 
 
* Le sedi di progetto sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, 
Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano. Gli enti partner del Comune di Vercelli sono: Universitá del 
Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna (Vercelli), Museo 
Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, 

http://www.vercelligiovani.it/
mailto:informagiovani@comune.vercelli.it
http://www.vercelligiovani.it/
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Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale (Santhià), Unione 
Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, 
Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato. 

 

 

2. Testo per email 
È uscito il nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile.  
Nei progetti coordinati dal Comune di Vercelli sul territorio della provincia di Vercelli, Novara e 
Alessandria*, sono previsti ben 65 posti per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee 
certificato uguale o inferiore a 10.000 euro.  
 
Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.  
Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro, ti impegna in un progetto 
utile per i cittadini e il tuo territorio ed è un’esperienza unica per formarti, in un gruppo dinamico di altri 
giovani. 
 
Puoi avere più info sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner* e candidarti: 

− visita il sito www.vercelligiovani.it 

− chiama o scrivi all’Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800) 

− partecipa agli Infoday online organizzati a gennaio (trovi le date su vercelligiovani.it). 
 
Se sei una persona che ama impegnarsi per gli altri e spendersi per un impegno, 
Se stai cercando di fare pratica in un ambito che hai studiato, 
Se ti trovi in un periodo di cambiamento o di confusione su cosa fare in futuro, 
Se hai un Isee certificato uguale o inferiore a 10.000 euro: 
Pensa al Servizio civile con noi.  
E ricorda: il bando scade alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. Passaparola! 

 
Info e contatti:  
www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800). 
 
* Le sedi di progetto sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, 
Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano. Gli enti partner del Comune di Vercelli sono: Universitá del 
Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna (Vercelli), Museo 
Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, 
Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale (Santhià), Unione 
Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, 
Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato. 

 

 

3. Testo Comunicato Stampa specie per enti nuovi territoriali 
(NB: Per i giornali della Provincia di Vercelli diffonde i comunicati stampa sul servizio civile 

SOLO il Comune di Vercelli)  

 
È uscito il nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile.  
“Da quest’anno – dice il (Sindaco…Presidente…) – in accordo con il Comune di Vercelli che è ente 
capofila, sul nostro territorio (della provincia di Vercelli, Novara e Alessandria) sono previsti ben 65 posti 
per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee certificato uguale o inferiore a 10.000 euro. 
Per il nostro ente sono previsti … posti nelle sedi…”.  
 
Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.  
Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegna i giovani in un 
progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di 
altri giovani. 
 
Puoi avere più info sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner* e candidarsi si invita a visitare il 
sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare agli Infoday online 
organizzati a gennaio (vedere le date su vercelligiovani.it). 
 
Info e contatti:  
www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800). 
 

http://www.vercelligiovani.it/
mailto:informagiovani@comune.vercelli.it
http://www.vercelligiovani.it/
mailto:informagiovani@comune.vercelli.it
http://www.vercelligiovani.it/
http://www.vercelligiovani.it/
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Le sedi di progetto degli enti partner sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, 
Gattinara, Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano. Gli enti partner del Comune di Vercelli sono: 
Universitá del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna 
(Vercelli), Museo Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, 
Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale 
(Santhià), Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di 
Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato. 

 

 

 

 

Linea grafica 2021 
 

Nel Kit su drive, sono disponibili le immagini e file coordinati: 

− il file formato A3 del manifesto per poter stampare in proprio locandine per locali, negozi… 

− il file formato A4 delle cartoline dei progetti già impaginato da tagliare in 4 parti fronte 

retro, per poter stampare in proprio ed esporre 

− il file formato A3 della locandina specifica per giovani con Isee basso 

− i file utili per social (facebook e instagram). 
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Ci vorrebbe un amico Politiche sociali 

 

Una mappa per i giovani Giovani e comunicazione 

 

No Digital divide Comunicazione 

 

ConosciAMO il verde Ambiente 

 

Knowledge 360 Cultura e Biblioteche 

 

Forma mentis Cultura e Musei 
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