
La  Call  for  Ideas  è  una  selezione  dedicata  ai  giovani  nella  quale  verranno  individuati,  finanziati  e
accompagnati  9 progetti finalizzati all’allestimento di pagine web per piano territoriale giovani rhodense
finanziato da regione Lombardia chiamato “I distratti” 
I partecipanti (anche in team) che supereranno la selezione riceveranno un premio riconoscimento di 3.300
euro* e parteciperanno ad un percorso di accompagnamento per la messa in opera dell’idea proposta con
esperti del settore web e della comunicazione, anche con l’obiettivo di trasferire competenze e partecipare
ad un’esperienza all’interno di contesto lavorativo. 
Per essere selezionati è fondamentale la qualità dell’idea: deve essere dirompente e innovativa per il target
a cui si rivolge (giovani e adolescenti). Tuttavia l’idea non può essere solo un’idea, ma anche e soprattutto
un progetto di pagina web pensato per essere inserito all’interno di un portale digitale più ampio dedicato
ai giovani del territorio del rhodense, che raccolga informazioni utili, accessibili e che sia concepita anche
per diventare, nel tempo, un punto di riferimento per venire a conoscenza delle iniziative del territorio.
Una buona idea può essere anche pensata in squadra, e in tal caso saranno favorite le situazioni di gruppi
eterogenei con competenze multidisciplinari che si integrino tra loro (massimo 3 partecipanti per squadra). 
Partecipare  è  già  un’esperienza  da  cui  si  impara  tanto:  s’impara  a  fare  una  buona  presentazione,  a
informarsi  e conoscere di più il  territorio,  a utilizzare strumenti  innovativi per comunicare e pensare ai
possibili sviluppi di un progetto a valenza regionale. 
Essere tra i  progetti  selezionati significa avere tutto quello che serve per dare vita alla tua idea, essere
supportato nella realizzazione dei tuoi obiettivi e confrontarti con esperti per le tue esperienze lavorative
future.

Per saperne di più visita il sito web: http://www.sercop.it/index.php?
section_id=573&p=articles&o=view&article_id=427

e per essere sempre aggiornato sulle novità del bando di selezione metti “Like” sulla 
nostra pagina facebook – https://www.facebook.com/Distratti-1721455948132650/

________________________________________________________________________
*quota al lordo degli oneri fiscali
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