
                                                                                                                         
 

 

 

PROGETTO YOUNG TOOLS 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL  

LABORATORIO GRATUITO DI GRAFICA WEB  

La Cooperativa Sociale Amira in associazione con l’Associazione Naparte, 

l’AssociazIone PAN (People Around Naples), l’Associazione Bereshit e l’Associaizone 

Unisono, nell’ambito del Progetto “Young Tools”, finanziato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell’ambito dell’avviso pubblico Giovani Per 

il Sociale e patrocinato dal Comune di Napoli - Assessorato ai Giovani, Creatività e 

Innovazione, propone un laboratorio di  Grafica web GRATUITO denominato “Young 

Tools Grafic Web”, curato dall’Associazione Naparte e  rivolto ai giovani dai 16 ai 35 

anni. 

IL LABORATORIO GRAFICA WEB 

L’obiettivo del laboratorio di grafica Web è la formazione di un ventaglio di 

conoscenze che permettano di operare con sicurezza nell’ambito della 

progettazione per i media digitali per produrre e condividere con le web community 

una nuova generazione di contenuti e servizi e far conoscere agli allievi le tecniche 

base per realizzare un sito web. I ragazzi potranno apprendere le abilità di base per 

costruire un sito web e  conoscere le tecnologie e i linguaggi per coordinare tutte le 

fasi del processo di sviluppo. Il Programma unisce competenze orientate alla 

direzione creativa con le abilità tecniche e un background approfondito.  



                                                                                                                         
 

 

Il progetto segue un workflow che abbraccia la definizione della strategia digitale e 

dei suoi obiettivi, il concept e il design dell’informazione fino alla programmazione 

front/back end. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e ognuno lavorerà alla 

creazione di un sito web, valutato in base alla qualità di: comunicazione, apparenza 

visiva del sito (visual design); funzionalità, sviluppo software; gestione dei 

contenuti; accessibilità, connettività ad internet.  Il programma del corso Grafic 

Web affronterà le seguenti tematiche: 

 Esame della struttura dei file di WordPress  

 Formattazione Html  

 Personalizzazione dei temi con l'editor CSS  

 Modifica del Layout e Personalizzazione  

 Interpretazione del Codice Html  

CRITERI DI ACCESSO, TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Possono presentare domanda di iscrizione tutti i giovani dai 16 ai 35 anni.  

Il Laboratorio di grafica web sarà riproposto 3 volte nell’arco dell’annualità 

2016/2017. Ogni laboratorio avrà una durata complessiva di 48 ore con incontri 

settimanali di 4 ore l’uno.  

La prima edizione del laboratorio si terrà a Napoli presso il bene confiscato 

“Mianvilla” sito in Via Cupa Signoriello 13 a Miano e si svolgerà tutti i Giovedì dalle 

ore 9.30  alle ore 13:30  a partire dal 15 Dicembre 2016. 



                                                                                                                         
 

 

 

Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di 

iscrizione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp6XZ5muKgclNajWq950T8CYHfyPFa

hxdAp-czRA5tzFn4hg/viewform  

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 11 Dicembre 2016.  

I candidati saranno inseriti in una graduatoria definita sulla base della data di inoltro 

on line della scheda di iscrizione. Saranno resi pubblici i nominativi dei primi 20 

candidati i quali saranno contattati per un colloquio motivazionale a seguito del 

quale saranno selezionati 10 ragazzi per la prima edizione del laboratorio di Grafica 

Web.  

I candidati entrati in graduatoria, ma non selezionati per la prima edizione del 

laboratorio, saranno contattati per le edizioni successive. Si precisa che la rinuncia a 

partecipare a seguito del primo contatto, comporta la cancellazione definitiva dalla 

graduatoria.  
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