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FARO Latina 
è un progetto di prevenzione e recupero del

disagio giovanile focalizzato su una ricca
proposta di corsi e laboratori per giovani dai

15 ai 34 anni oltre ad un servizio di
orientamento e supporto psicologico.

 
Enaip Nazionale Impresa Sociale (solo Enaip
di seguito) ha ricevuto l’incarico dal Comune

di Latina per la progettazione esecutiva di
FARO che si concluderà ufficialmente 

il 30 giugno 2022.



OBIETTIVI ATTIVITA’

Coinvolgimento degli allievi dei corsi
erogati nell’ottica di emersione e
attivazione delle competenze acquisite in
una logica di restituzione verso la
comunità di riferimento come
riconoscimento del sostegno ricevuto ma
anche per porre le basi di una reale
integrazione in un sistema di opportunità
presenti sul territorio di Latina.

Presentare alle istituzioni e al pubblico i risultati del
lavoro di circa 2 anni raccogliendo nuovi spunti e
riflessioni dai partner e dai partecipanti nel tentativo
di definire i principali fattori che hanno favorito o
ostacolato l’accesso al servizio.

Valutare i passi successivi da intraprendere per
garantire l’inclusione reale dei singoli nel sistema
culturale e produttivo cogliendone i benefici per la
persona e per la società

Incentivare la continuità del progetto nel territorio con
l’auspicio che il circuito virtuoso di emersione ed
attivazione delle competenze nei cosiddetti “neet”
possa proseguire a vantaggio delle persone coinvolte e
della società.

Enaip intende chiudere il
primo progetto FARO con 
un evento aperto
a tutti avente i seguenti
obiettivi:



PROGRAMMA DELL' EVENTO

L'evento finale si svolgerà il 20 giugno dalle 17 alle 21 nei giardini del

Comune di Latina, sarà non solo un'occasione per riconoscere l'impegno

dei corsisti con la consegna degli attestati, ma darà loro la possibilità di

incontrare alcuni professionisti del territorio di Latina e condividere con

altri ragazzi e ragazze la loro esperienza formativa.

 

Il momento di restituzione del progetto avverrà attraverso la 

 presentazione dei risultati con dati, testimonianze, mostra di eventuali

elaborati finali e/o dimostrazioni pratiche .  



L'EVENTO
Accanto alla costruzione dell'evento conclusivo vero e proprio, dedicato a FARO Latina che si

svolgerà tra le geometrie dei Giardini del Comune di Latina accogliendo tutti i cittadini attenti al

progetto, i partner e gli stakeholder, i ragazzi e le ragazze incontrati lungo il percorso, i docenti e

gli operatori del network di collaborazioni costruito intorno a FARO Latina saranno i protagonisti

di un racconto a più voci e su più canali.

Dai profili social di FARO Latina si potrà conoscere i dettaglio il programma del 20 giugno e le

singole iniziative, si potranno approfondire i risultati del progetto, i corsi attivati.

A partire dalle 17, il racconto di FARO Latina prosegue LIVE dai giardini con dirette social, post,

foto e le testimonianze più schiette, emozionanti di coloro che in questi mesi hanno imparato

e hanno insegnato, si sono appassionati ed hanno fatto appassionare. FARO

Latina da tutti i punti di vista!



ENGAGEMENT

In preparazione delle attività di
giugno si propone il
coinvolgimento attivo di tutti i
partecipanti ai corsi interessati
alla realizzazione di un video
con immagini e testimonianze
rappresentative di ciò che
l’esperienza FARO è stata per il
territorio di Latina ed i suoi
abitanti.

proporre idee per la realizzazione del video-racconto

del progetto rivolto al target del progetto formativo i

“neet”;

partecipare attivamente alla realizzazione del video 

proporre strategie di comunicazione social per la

diffusione del progetto tra i coetanei;

organizzare insieme le iniziative in programma durante

l’evento.

I ragazzi e le ragazze saranno al centro del racconto "live",
finalmente insieme, in presenza e verranno chiamati a:



Nel messaggio di engagement rivolto agli allievi dei corsi FARO
Latina si intende sottolineare quanto la partecipazione all’evento
finale sia un valore aggiunto nell’ambito del percorso formativo e di
orientamento che hanno intrapreso. 

Un’occasione importante per testare e promuovere le proprie
competenze acquisite e arricchire il curriculum con una nuova
esperienza. 

ENGAGEMENT



LA CREW
 
Coloro che risponderanno, dando la propria disponibilità, andranno a costituire la CREW
dell'evento finale FARO Latina

Alla CREW verrà dato un KIT del volontario 

Durante la frequentazione dei corsi ogni classe ha creato delle chat e dei gruppi informali di
comunicazione ma le classi non si sono incrociate tra loro. Le comunicazioni informali fino a giugno
avranno alimentato progettualità e intelligenza collettiva dei gruppi che si confronteranno per
definire insieme la strategia migliore di realizzazione del video racconto.

Con i formatori dei corsi verranno definite in precedenza le linee guida per la 
co-creazione del video racconto, gli aspetti creativi e operativi.



ALLESTIMENTO
 

CORNER DELLE COMPETENZE
 

Desk FARO per
informazioni, networking, restituzione interlocutoria tra coetanei 

 
SPEED DATE FOR JOB 

Un’occasione per i giovani di entrare in contatto con professionisti
del loro settore d’interesse, fare domande utili, scomode, 

avere consigli etc. 5 minuti a tu per tu con un professionista.
(da coinvolgere professionisti del network di FARO, della camera di

commercio di Latina e tutti i cittadini disponibili a raccontare del 
proprio lavoro e a conoscere i giovani)



FARO JOURNAL 
Pannello con photobooth e spazio scrivibile per selfie, dediche, racconti brevi che nel corso
del pomeriggio verranno postati in diretta sui canali social di FARO.

ALLESTIMENTO

SPAZIO DESK MULTIPLI 
Area dedicata ai vari corsi attivati rappresentati da desk personalizzati.
In ogni desk i ragazzi troveranno un membro della CREW ed un formatore
per ricevere gli attestati di partecipazone.

AREA RELATORI
Vi sarà anche uno spazio per accogliere i rappresentanti delle istituzioni e altri relatori
dotato di  sistema di amplificazione, tavolo e 
sedie.

MUSICA DAL VIVO
 

AREA BUFFET



COMUNICAZIONE

Tutti i soggetti facenti parte del network FARO Latina che
hanno contribuito nel tempo alla realizzazione del progetto in

tutti i suoi aspetti verranno coinvolti nella fase preparatoria
dell’evento per intercettare il target di progetto, i ‘neet’ già

partecipanti dei corsi o futuri aderenti.
 

Verranno coinvolti anche nuovi potenziali partner di progetto
(da cooperative sociali a camera di commercio, assessorati,

agenzie per il lavoro etc., amministratori di comuni vicini etc.)



COMUNICAZIONE

 
Dopo adeguato aggiornamento dell’indirizzario

via mail ed successivo recall il NETWORK di FARO verrà coinvolto per:
- diffondere la data e il programma dell’evento 
- indicare professionisti, imprenditori, artigiani, 

- commercianti, artisti, disponibili per lo speed date for job
- offrire partnership tecnica per la realizzazione dell’evento

 
Verrà ideato un messaggio e pianificato l’invio per mail, 

per attivare la partecipazione ed entrare nella CREW 
 

Diversi giorni prima dell’evento verranno invitate le istituzioni e tutti
gli stakeholder di progetto, 

nonchè gli allievi e le loro famiglie.

MAILING



 
 

L’ufficio stampa diffonderà due comunicati:

PRE EVENTO
Comunicato con dettagli evento e locandina/invito ufficiale
e alcuni risultati ufficiali del progetto.

POST EVENTO
Comunicato con tutti i dati da diffondere del progetto, le
immagini più significative dell’evento e link al video-racconto

COMUNICAZIONE

UFFICIO
STAMPA



COMUNICAZIONE
SOCIAL
MEDIA

MARKETING Il calendario editoriale per la promozione dell’evento verrà
realizzato in collaborazione con il gruppo di allievi del corso
di social media marketing.
Si occuperanno dei testi e delle immagini durante l’evento
e delle dirette social programmate.
Potranno collaborare con gli allievi del corso di fotografia e
del corso di videomaker, chiederanno contributi per i
contenuti a tutti gli allievi coinvolti nell’organizzazione
dell’evento.



ore 17

ore 18 - 19

ore 18 - 20

Apertura evento e accoglienza ospiti
Interventi istituzioni 

Consegna attestati presso i desk tematici

Inspiration corner - spazio ai racconti, 
testimonianze, interviste di fronte ad una videocamera

Speed date for job - brevi ma intensi, gli incontri a tu per
tu con professionisti, artigiani, esperti per conoscere da
vicino lavori, competenze, talenti del territorio di Latina 

FARO Journal - Ricordi, sogni, desideri, proposte, idee,
suggerimenti da condividere su pannelli dedicati al
pensiero libero e creativo.

ore 19 - 21 Musica dal vivo 

Interventi di chiusura e saluti finali

PROGRAMMA


