ComunICare - migliorare la comunicazione, curare le relazioni
Il progetto “comunICare - migliorare la comunicazione, curare le relazioni” nasce con
l’intento di avvicinare le ragazze e i ragazzi alla realtà di Villa S. Ignazio attraverso la
collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione. Questo sguardo fresco e innovativo
può essere una risorsa preziosa e irrinunciabile alle attività che già vengono svolte all’interno
della struttura. Questo incontro apporterà un continuo scambio, incentrato principalmente
sullo sviluppo e il potenziamento delle strategie di comunicazione, promuovendo flussi di
comunicazione interna ed esterna alla cooperativa. Nello specifico, si forniranno gli
strumenti per veicolare le informazioni, un supporto per la creazione e la gestione di archivi
digitali, la produzione di contenuti multimediali, la cura della comunicazione sui social media
e la gestione con continuo aggiornamento dei contenuti sui siti web.
Per acquisire maggior consapevolezza di ciò che si intende comunicare, comprendendo al
meglio l’apporto che Villa Sant’Ignazio trasmette alla comunità, verranno dedicate alcune ore
di affiancamento al Responsabile di casa, in attività di supporto al servizio di foresteria e di
ospitalità di gruppi e persone.
In questo modo i ragazzi coinvolti potranno sviluppare una crescita dal punto di vista
personale e delle competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro.
Nello specifico questa esperienza potrà fornire diverse abilità traducibili professionalmente,
basti pensare alle diverse forme di collaborazione che si verranno a creare (con i colleghi, gli
utenti, i responsabili, i referenti degli altri enti), un altro aspetto sarà lo sviluppo di
competenze progettuali di base attraverso riflessione, confronto e condivisione.
Tutti questi strumenti favoriranno l’orientamento rispetto alle scelte future, facendo
raggiungere un certo grado di autonomia, di responsabilità e di capacità di iniziativa per il
raggiungimento di obiettivi condivisi.
Questa esperienza sarà anche un modo per crescere dal punto di vista umano, caratterizzato
dall’incontro con le diversità personali e culturali, avvicinandosi a loro tramite il tema
dell’inclusione sociale, sviluppando poi la capacità di comunicare queste esperienze
all’esterno.

