AREA POLITICHE GIOVANILI
INFORMAGIOVANI

L'Informa giovani è un luogo dove è possibile trovare
informazioni, notizie e consigli su come cercare lavoro,
trascorrere il tempo libero, scegliere la scuola,
l'università o un percorso formativo, fare sport,
programmare
le
vacanze,
conoscere
iniziative
culturali, impegnarsi nella vita sociale e molto altro
ancora.
Il servizio si rivolge in modo particolare ai giovani fino
ai 35 anni d'età.
Un servizio specialistico, la Mobilità Internazionale, è
dedicato alle opportunità di studio, di lavoro, alle
possibilità di fare esperienze all'estero.
All'Informa giovani si possono consultare guide,
manuali, pubblicazioni specialistiche, schede e dossier
tematici divisi per argomento; si possono visionare
liberamente le bacheche con le informazioni più
attuali.
In collaborazione con i servizi e le realtà associative
del territorio si realizzano periodicamente incontri di
approfondimento su alcune tematiche quali, ad
esempio: le professioni emergenti, la ricerca del lavoro,
le opportunità di lavoro e studio, il volontariato e le
vacanze alternative. Gli argomenti vengono scelti
tenendo conto dei suggerimenti che arrivano
direttamente dai giovani.

CENTRO GIOVANI

Il centro Giovani è un servizio dedicato agli
adolescenti e ai giovani nel quale i ragazzi possono
incontrarsi, intrattenersi e svolgere attività comuni di
tipo sociale, culturale, educativo, formativo, ricreativo
e sportivo, finalizzati alla promozione dell’agio e alla
prevenzione del disagio.
L’obiettivo è svolgere un’azione di promozione
favorendo lo sviluppo di personalità positivamente
integrate, capaci di buone relazioni tra pari, con gli
adulti e le istituzioni, aperte al confronto, rispettose
delle regole della società e in grado di assumere
iniziative, offrire occasioni di libera e spontanea
aggregazione.
ORARI
Lunedì
16.00 – 18.30
Mercoledì 16.00 – 18.30
Venerdì
16.00 – 18.30

EDUCATIVA DI
STRADA

21.00 – 23.30
21.00 – 23.30

È una strategia educativa, che percepisce la strada
non solo come luogo che produce disagio ma anche
come
luogo
d'incontro
sano
e
protetto.
La strada è diventata un luogo in cui poter
raggiungere ragazzi in difficoltà che in altri luoghi non
si potrebbero incontrare, ragazzi che con poca
probabilità raggiungerebbero gli educatori per
esprimere i loro problemi, le loro perplessità. Gli
educatori, incontrando questi ragazzi nel loro luogo
d'incontro privilegiato, offrono loro la possibilità di
avere un contatto con delle persone che possono
fornire dei rimandi educativi positivi o almeno gli

offrono
la
possibilità
di
essere
ascoltati.
In questo modo la strada può divenire un luogo
privilegiato di lavoro per gli educatori ed un luogo
educativo per i ragazzi che la frequentano. La strada è
considerata, dunque, un nuovo spazio di azione
pedagogica, un luogo nel quale è possibile attivare il
processo educativo, alla pari di quelli istituzionali e
strutturati, come, ad esempio, la scuola.

SERVIZIO CIVILE

E' l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai
18 ai 29 anni di dedicare un anno della propria vita a
favore di un impegno solidaristico inteso come
impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi
come
valore
di
coesione
sociale.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una
forte valenza educativa e formativa, una importante e
spesso unica occasione di crescita personale, una
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed
economico
del
nostro
Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio
civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze,
spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non
diventa addirittura opportunità di lavoro, nel
contempo assicura una sia pur minima autonomia
economica.
Dove Rivolgersi: presso l’Ufficio Informa giovani nelle
date di aperture del bando

