COMUNICATO STAMPA
Valdagno, 01.03.2016

Progetto Giovani Valdagno inaugura un nuovo servizio informativo
Un canale Telegram
per ricevere informazioni ed opportunità direttamente sul proprio Smartphone

Da oggi Progetto Giovani Valdagno è anche su Telegram!
Ogni settimana, il martedì mattina, Progetto Giovani Valdagno pubblicherà un’informazione selezionata
fra le tante opportunità formative, lavorative, culturali, di mobilità all’estero e volontariato dedicate ai giovani.
Per utilizzare questo nuovo servizio basta essere in possesso di uno smartphone, scaricare l’applicazione gratuita Telegram e connettersi a Progetto Giovani Valdagno_News, il canale informativo aperto da
Progetto Giovani Valdagno.
“Il servizio appena inaugurato va considerato come una fase sperimentale – spiega Alessandra Dal Pozzolo,
responsabile di Progetto Giovani – il nostro obiettivo è utilizzare questo servizio di messaggistica istantanea
in modo sistematico per diffondere le informazioni. Al giorno d’oggi la maggior parte delle comunicazioni
passano infatti attraverso gli smartphone, e un servizio di informazione al passo con i tempi non può non
tenere in considerazione questa tendenza. Abbiamo in programma, per i prossimi mesi, l’apertura di diversi
canali tematici attraverso cui veicolare informazioni mirate a target specifici: Orientamento, Mobilità Europea, Volontariato. I tempi di questo progetto dipenderanno molto dalla risposta degli Italiani rispetto all’utilizzo di Telegram, applicazione gratuita che ad oggi conta 100 milioni di utenti in tutto il mondo, con 350
mila nuove iscrizioni al giorno.”

Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea molto simile a Whatsapp, ma con qualche caratteristica distintiva importante, prima fra tutte la possibilità di scegliere di non rendere visibile il proprio numero
di telefono.
A questo si aggiunge il poter inviare messaggi, foto, video e file di ogni tipo anche di grandi dimensioni, fino
a 1,5 GB per ogni documento, la possibilità di usare l’applicazione anche da computer fissi, portatili e tablet
e la possibilità di creare, oltre ai gruppi a cui ci ha abituato Whatsapp, anche dei “Canali”. E’ proprio il Canale
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l’elemento distintivo che fa di Telegram un alleato prezioso per la diffusione delle informazioni. Un canale è
infatti uno strumento per diffondere messaggi pubblici a un ampio pubblico, senza rivelare l’identità i recapiti
dei membri
Per saperne di più su Telegram: https://telegram.org/faq/it.
Per scaricare Telegram: https://telegram.org
Per iscriversi al Canale Telegram di Progetto Giovani Valdagno cercate “Progetto Giovani Valdagno_News”
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