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PROGETTO

"COMUNICAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO
LOCALE"

Proposta per la realizzazione di una Newsletter dell'Osservatorio del mercato del lavoro
della Provincia di Roma

La proposta parte dall'idea di definire due segmenti in cui convogliare la comunicazione:

Una parte di carattere informativo generale e di visibilità delle attività

dell'Osservatorio, con l'obiettivo di rendere più fruibile la newsletter, di offrire quelle

notizie brevi che rimandano all'attività generale e alle iniziative specifiche;

Una parte di raccolta dati, informazioni e statistiche valorizzate dal "Focus" mensile

così da offrire al lettore una continua esposizione dell'andamento del mercato del

lavoro e delle iniziative in campo.

L'editoriale, a presentazione di ciascun numero, avrebbe poi la funzione di valorizzare le
tematiche mensili a partire da brevi scritti (1500-2000 battute) che sostengono il Focus
concordato con l'Osservatorio (che può essere individuato a seconda che si voglia fare il
punto su specifiche ricerche o che si voglia dare spazio a interventi di carattere più generale).

IL PIANO DI LAVORO

L'elaborazione della News Letter prevede quindi che si predispongano delle rubriche per
comporre un format che abbia le caratteristiche di leggibilità e chiarezza tali da rispondere
alle intenzioni dell'Amministrazione di proporre un agile strumento di comunicazione con i
propri interlocutori.

Di seguito si espongono per sommi capi i contenuti delle rubriche proposte:

"Editoriale"
L'editoriale farà il punto sulle iniziative dell'Assessorato e dell'Osservatorio, un

approfondimento tecnico o politico su specifiche iniziative, ricerche, dati raccolti nel

mese, un approfondimento o un contributo su particolari temi e argomenti.

L'editoriale dovrebbe essere a cura del Dirigente.
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"Notizie dall'Osservatorio"

Brevi news con rimando di approfondimento a link e indirizzi web sulle iniziative del

mese precedente (convegni, riunioni, incontri, iniziative istituzionali, misure e

interventi, articoli, pubblicazioni, interviste tv e radio etc.)

Questa prima rubrica può essere considerata anche come "rnonthlv review", notizie del
mese. In questo caso l'Osservatorio comparirebbe come una realtà, mentre nella proposta
precedente l'Osservatorio avrebbe il suo spazio di informazione-news.

"Dati e statistiche" o "L'Osservatorio" o "I numeri del mese"

Raccolta dati e statistiche sul mercato del lavoro nella Provincia, informazioni

generali e analisi dei dati raccolti, accorpamento dei dati e delle iniziative in atto.

(Focus' o approfondimento

Rubrica di approfondimento che di volta in volta evidenzia e commenta argomenti interni
(spunti che derivano da News o Dati) o esterni (pubblicazioni, ricerche, articoli e normative)
significativi.

"Mese prossimo"

Informazioni e anticipazioni relative alle attività dell'Osservatorio (es. una uscita di una
pubblicazione, la realizzazione di una iniziativa etc.)
Informazioni relative ad appuntamenti (feste, convegni, seminari etc.) dell'assessorato,
dell'Osservatorio, di carattere istituzionale o di interesse generale segnalate dall'Osservatorio
(come ad esempio particolari iniziative promosse dalle reti delle associazioni che collaborano
con l'Osservatorio, etc.) .

La grafica

La progettazione grafica della NL verrà concordata con l'Amministrazione committente e
comunque cercherà di rispondere al meglio alle esigenze di chiarezza e fruibilità.
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•Z
Informatica e Business

La NL avrà uno scopo principalmente informativo, proponendosi come strumento per
l'aggiornamento.
La NL non dovrebbe superare le 3 pago

Il raccordo con l'Amministrazione

Il sistema di organizzazione e gestione delle informazioni potrebbe essere sintetizzato in tre
passaggi:

1. Ogni 10 del mese si raccolgono e centralizzano tutte le informazioni per le diverse
rubriche.
2. Ogni lS del mese si propone al Dirigente la prima versione del NL con l'argomento da
trattare anche nel focus.
3. Ogni 20 del mese, termine per la scrittura anche dell'editoriale, recepite le indicazioni, si
realizza e consegna la versione definitiva.

Di seguito si riporta una schematizzazione della proposta:
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PROPOSTA SCHEMA NEWS LETTER OSSERVATORIO MdL PROVINCIA DI ROMA

L'Q
Sommario

Editoriale

News

Dati dall'O

Focus

News Letter dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro

Editoriale:
a firma del Dirigente - o di altri collaboratori ed esperti - ha
la funzione di introdurre brevemente la News Letter e i suoi
contenuti (max 1500 battute)

News dall'O:
Rubrica divisa in due sezioni: appuntamenti e attività.
Appuntamenti riporta segnalazioni di convegni, seminari,
pubblicazioni, etc. che riguardano le attività interne
dell'Osservatorio e di altri enti e realtà che si occupano di
argomenti coerenti rimandando poi ai Iink specifici;
Attività riporta notizie sui compiti, i progetti, le
collaborazioni in essere dell'Osservatorio, quelle in corso e
quelle che si avviano.

Dati dall'O:
Rubrica che ha la funzione di tenere sempre aggiornato il
lettore sull'andamento del mercato del lavoro in termini
oggettivi e statistici, rimandando ai Iink specifici.
Ogni mese avrà un titolo-argomento)

Focus:
Rubrica di approfondimento che di volta in volta evidenzia e
commenta argomenti interni (spunti che derivano da News o
Dati) o esterni (pubblicazioni, ricerche, articoli e normative)
significativi. Max 1500 battute con rimandi a eventuali Iink
specifici.

Il prossimo mese:
Brevissimo spazio che anticipa appuntamenti e notizie, dà
comunicazioni ai lettori, che possono attraverso la mail .....
far arrivare notizie da pubblicare sulla NL del mese
successivo.
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Informatica e Bustness

j

LERISORSEUMANE

Si propone elenco dei nominativi che costituisce il gruppo di lavoro del Progetto:

NOME e COGNOME FUNZIONE/RUOLO

Marcello Ferraguzzi Coordinamento

Sandro Gobetti Elaborazione format e veste grafica
della newsletter

Sandro Gobetti

Rachele Serino

Valentina Tomaselli Elaborazione di contenuti per la

Esperti di settore per
newsletter

approfondimenti tematici

Valentina Tomaselli Gestione e implementazione della
mailing list
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PREVENTIVO OFFERTA/SCHEDA FINANZIARIA
lA PRO GETTA ZIONE/AN ALISI/RICER CA

D escrizione I
Vaei di spesa D ettaglio calcolo

A.I

A .2
0,00 €

(ti GENERA LIDIG ESTIONE
Descrizione I

V aci di spesa D ettaglio calcolo

B.I costi fideiussione 400.00
B.2 amministrativo 1.500,00
B.3 seg reteri a
BA Supporti l cg is ti ci, bw,sw e materiali d'uson.c.a.
B.5 Supporti logistici, hw, sw e materiali d'uso connessi ai servizi 1.200,00

3.100,00
le ST R UM ENTI PER LA REA LIZZAZ IO NE

D escri zio ne I
Vaei di spesa D ettaglio calcolo

C.I
0,00 €

lo
INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
D escrizione I

v oci dì spesa Il D ettaglio calcolo I
D.I Costi di Promozione e sensibilizzazione Il I

Il 0,00 €I
lE RISORSE UMANE (consulenza, coordinamento esperti del settore,ecc )

D escri zio ne I
V oc i di spesa D e tt a gl io cal colo

E.I Coordinamento 3.000,00
E.2 Esperto grafica senior 1.600,00
E.3 E sp erti sen io r poi it ich e d ellavoro per elab. co nte nu ti new si etter 13.500,00
E.4 Esperto sen io r gestione e implementaz. mailling list 2.200,0 O

20.300,00
JF INCENTIVI E/O SUSSIDI

D escrizione I
N 00 applicabile

V oci di spesa Il D ettagl io cal colo I
I I

)Ci DESTINATARI
Descrizione I
N 00 applicabile

Voci di spesa Il D ettaglio calcolo I

I I
JH ALTRO

D escr izio ne I
N 00 applieabile

V oei di spesa IIDettaglio I
Il I

I Somma totale I 23.400,0 O I

Totale offerta economica €. 23.400,00 (ventitremilaquattrocentoeuro/OO)
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