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DENOMINAZIONE PROGETTO “INFORMAGIOVANI LEPINI” 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto consiste nella realizzazione di una rete intercomunale di 

Informagiovani nei territori dei Comuni di Norma, Cori e Bassiano 

attraverso la creazione di due Centri Informagiovani (Norma e Cori) 

e un Punto Informagiovani (Bassiano).  

Il progetto nasce nell’ottica di colmare la carenza di strutture e 

servizi per l’informazione nonché di potenziare quelli già esistenti, e 

al fine di favorire l’inserimento socio-lavorativo dei giovani del 

territorio. Il servizio Informagiovani è strutturato in modo tale da 

costruire una rete territoriale che unisca risorse tecniche ed 

informative (strutture comunali e risorse web), realtà giovanili, 

strutture già esistenti sul territorio per la formazione e 

l’orientamento dei giovani, associazioni, enti di categoria, mondo 

della scuola, cultura e tempo libero.  

E’ prevista inoltre l’integrazione con la rete regionale degli 

Informagiovani attraverso anche la raccolta e registrazione dei dati, 

l’organizzazione tematica e web-based dell’informazione, 

monitoraggio del servizio e gestione documentale di tipo aperto e 

consultabile con diverse tecnologie e piattaforme. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

- promuovere l’accesso dei giovani  alle informazioni e alle 

opportunità di studio, lavoro, formazione, sviluppo socio-

culturale, integrazione e socializzazione offerti dal territorio 

locale, regionale, nazionale ed europeo attraverso la selezione e la 

diffusione delle informazioni, ascolto e tutoring personalizzato, 

organizzazione di workshop, iniziative di formazione e 

orientamento, mettendo a disposizione strumenti di 

condivisione/produzione e scambio dell’informazione quali 

community on line e social networking; 

- favorire la partecipazione dei giovani alla progettazione, 

programmazione e alla fruizione delle attività pensate a loro 

favore; 

- favorire la creazione di reti di partenariato pubblico-private  tra 

istituzioni locali, regioni, imprese, centri per l’impiego, 

associazioni di categoria, servizi socio-educativi; 

- l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso una 

maggiore consapevolezza delle proprie competenze/conoscenze, 

l’approfondimento delle tecniche di ricerca delle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro e di preparazione di un colloquio e 

di una eventuale iniziativa autonoma imprenditoriale. 

CONTRIBUTO PROGETTO 

 

 

27.000,00 

 

 

 


