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INTRODUZIONE

Stiamo vivendo in un particolare momento storico dove i giovani hanno
una marcata disaffezione alla partecipazione in ogni settore della vita
pubblica con una conseguente generale perdita di ideali e di una mancanza di
interessi che possano qualificare la vita di un individuo.

Le amministrazioni pubbliche che governano il territorio devono captare
questi bisogni e necessità di aggregazione e sviluppare un senso di
appartenenza alla comunità attraverso forme di coinvolgimento sociale.

La creazione di un punto Informagiovani può rispondere a queste
richieste ed esigenze. Le amministrazioni locali hanno tralasciato troppo
spesso di occuparsi dei giovani.

E’ sicuramente un arco di età di difficile collocazione, non più ragazzi,
non ancora adulti. Ma è un periodo della vita dove appaiono tutte le
problematiche che accompagneranno ogni singolo individuo nella vita da
adulto.

Per questo motivo avere un aiuto, un indirizzo, una mano, può essere
fondamentale e decisivo per la formazione di un giovane. Se non altro
rappresenterà un sicuro termometro delle problematiche giovanili presenti nel
nostro territorio.
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OBIETTIVI

1. Fornire un supporto valido e aggiornato attraverso banche dati a livello
nazionale su ogni settore della vita pubblica dallo studio al lavoro, dal
divertimento al turismo.

2. Orientare il giovane in particolari scelte della sua vita futura sia in
maniera personalizzata sia di gruppo, con apposita documentazione e
personale qualificato.

3. Raccogliere i bisogni e le sollecitazioni al fine di migliorare la vita sociale
dei giovani nel nostro territorio.

4. Organizzare momenti di condivisione e di sollecitazione culturale
finalizzati a tale fascia di età.

UTENTI

I servizi forniti dallo sportello Informagiovani sono rivolti alla fascia di
età compresa tra i 14 e i 29 anni.
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SERVIZI PREVISTI

• LAVORO: orientamento sulla scelta del primo impiego; opportunità
sul territorio; aiuto nella stesura del curriculum e della lettera
accompagnatoria con modalità per la loro diffusione on line; come
partecipare ai concorsi privati e pubblici; indirizzo sulla creazione di
una nuova impresa con la conoscenza delle leggi specifiche e sui
finanziamenti previsti.

• SCUOLA:

orientamento alle scuole superiori e ai corsi di laurea;

stages e tirocini nelle aziende; progetti per studiare all’estero;
studiare e lavorare in Italia e all’estero; supporto per stesura di tesi e
aiuto nello studio; borse di studio e premi per tesi di laurea.

• VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO: le associazioni e le attività di
volontariato presenti sul territorio; il nuovo servizio civile e le
opportunità che offre; campi di lavoro volontario; come creare
un’associazione; aiuto nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati.

• SPORT:

i gruppi sportivi sul territorio e le possibilità di praticare

qualsiasi attività sportiva; procedure per avviarsi a praticare
un’attività sportiva; partecipazione a manifestazioni sportive.

• CULTURA E MUSICA: spettacoli teatrali; concerti musicali con
prevendita di biglietti; organizzazione di serate culturali e visite a
mostre e musei; promuovere la cultura locale; realizzazione di un
proprio progetto o idea; supporto per l’organizzazione di spettacoli.
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• TURISMO: progettazione di una vacanza su misura; proposte
turistiche in Italia e all’estero; programmazione di itinerari turistici
tematici; appuntamenti fieristici e manifestazioni; vacanze-studio in
Italia e all’estero; vacanze-lavoro in Italia e all’estero.

ORGANIZZAZIONE

La creazione di un punto Informagiovani deve quasi necessariamente
svolgersi all’interno di una rete più vasta con collegamenti con altri punti e
con un centro di riferimento.

L’organizzazione migliore sarebbe quella di convezionarsi con la rete
dell’Informagiovani di Cremona che racchiude in se altri comuni della
Provincia e ha ormai una notevole esperienza maturata in anni di attività.

La convenzione con l’Informagiovani cremonese permetterebbe di
accedere ad una vasta banca dati a livello nazionali oltre ad avere supporti e
aiuti quotidianamente. Sarebbero, poi, loro direttamente ad occuparsi della
formazione del personale impiegato.

E’ necessario, comunque, un incontro con i responsabili di Cremona per
valutare al meglio le offerte che possono derivare.
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La cooperativa Il Borgo potrebbe, invece, fornire personale qualificato
che attualmente sarebbe identificato con la volontaria del servizio civile
adibita al settore culturale.

Ciò consentirebbe di non avere alcun onere aggiuntivo per il comune
essendo il servizio svolto all’interno della biblioteca comunale.

ORARI

Abbiamo valutato di fornire questo servizio per 9 ore settimanali così
suddivise: due giorni dalle 16.00 alle 18.30, una sera dalle 20.30 alle 22.30 e
il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.

Progetto a cura della Società Cooperativa IL BORGO
6

CONSULTORIO DEGLI ADOLESCENTI

Come approfondimento del servizio Informagiovani, abbiamo ritenuto
sia estremamente utile un Consultorio per gli Adolescenti.

Attraverso i nostri canali informativi abbiamo denotato un’esigenza di
aiuti medici e psicologi per un arco di età difficile e problematica come è
quella degli adolescenti.

Il Consultorio fornirà quei consigli utili sia in campo medico sia come
aiuto

psicologico,

attraverso

un

esperto

medico

specializzato

in

Adolescentologia.

Sarà adibito un apposito spazio fornito direttamente dalla cooperativa
per ca. 4 ore settimanali, preferibilmente serali anche su appuntamento.

Progetto a cura della Società Cooperativa IL BORGO
7

