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PPRREEMMEESSSSAA  
  

QQuueessttoo  nnuuoovvoo  rreeppoorrtt  ccoossttiittuuiissccee  ppeerr  mmee  ll’’ooccccaassiioonnee  ddii  ffaarree  nnoonn  ssoolloo  uunn  bbiillaanncciioo  ddeellllaa  

aattttiivviittàà  ddeellll’’IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo,,  mmaa,,  vviissttaa  iill  mmiioo  iimmmmiinneennttee  

ppeennssiioonnaammeennttoo,,  aanncchhee  ddii  rriippeennssaarree  aa  ccoommee  ssiiaa  ccrreesscciiuuttoo  ee  ccaammbbiiaattoo  nneell  tteemmppoo  

qquueessttoo  sseerrvviizziioo  ((eedd  iill  tteerrmmiinnee  cchhee  uussoo  nnoonn  èè  ccaassuuaallee))  ddaa  qquuaannddoo  hhoo  iinniizziiaattoo  aa  

llaavvoorraarrccii  nneell  11999900,,  dduuee  aannnnii  ddooppoo  llaa  ssuuaa  aappeerrttuurraa..  

  

NNeell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii,,  ppootteennddoo  ccoonnttaarree  ssuu  uunnoo  ssttaaffff  cchhee  ssii  èè  vviiaa  vviiaa  ccoonnssoolliiddaattoo,,  

ddaannddooggllii  qquuiinnddii  ccoonnttiinnuuiittàà  ee  ccrreesscceennttee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  èè  ddiivveennttaattoo  

uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aa  lliivveelllloo  nnoonn  ssoolloo  llooccaallee,,  mmaa  aanncchhee  rreeggiioonnaallee  ee  nnaazziioonnaallee..  

  

LLee  rriicchhiieessttee  ddeeggllii  uutteennttii  ssii  ssoonnoo  ddiiffffeerreennzziiaattee::  ddaa  qquueellllee  ““sseemmpplliiccii””  ddeeii  pprriimmii  tteemmppii  

((eess..  bbaannddii  ddii  ccoonnccoorrssoo,,  ooffffeerrttee  ddii  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee))  ssoonnoo  ddiivveennttaattee  sseemmpprree  ppiiùù  

iimmppeeggnnaattiivvee,,  iimmpplliiccaannddoo  uunn  ccrreesscceennttee  llaavvoorroo  ddii  bbaacckk  ooffffiiccee  ((““ccoossaa  ffaattee  qquuaannddoo  ssiieettee  

cchhiiuussii  aall  ppuubbbblliiccoo??””))  ssuu  vvaarrii  tteemmii  ccoommee  ffoorrmmaazziioonnee,,  aauuttoo  ffoorrmmaazziioonnee,,  rriicceerrccaa,,  

ddooccuummeennttaazziioonnee,,  cchhee  ccii  ppeerrmmeetttteessssee  ddii  ffoorrnniirree  rriissppoossttee  aaddeegguuaattee,,  eessaauussttiivvee  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ssooddddiissffaacceennttii,,  cciiooèè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  uunn  rreeaallee  ssuuppppoorrttoo  aallllee  ppeerrssoonnee..  

  

LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ttiippoo  ddii  rriicchhiieessttee  èè  ssttaattaa  iinn  llaarrggaa  ppaarrttee  ccaauussaattaa  ddaallllaa  ““rriivvoolluuzziioonnee””  

tteeccnnoollooggiiccaa::  èè  ddeellllaa  pprriimmaa  mmeettàà  ddeeggllii  aannnnii  ’’9900  ((ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo!!))  iinnffaattttii  llaa  

ddiiffffuussiioonnee  ddii  iinntteerrnneett  aanncchhee  nneeggllii  uuffffiiccii  ppuubbbblliiccii..  SSee  pprriimmaa  eerraa  ddiiffffiicciillee  ttrroovvaarree  aanncchhee  

ssoolloo  uunn  bbaannddoo  ddii  ccoonnccoorrssoo  ((ooccccoorrrreevvaa  ssccrriivveerree  aallll’’eennttee,,  oo  iinnvviiaarree  uunn  ffaaxx,,  aavveennddoocceelloo,,  

ee  ppooii  aassppeettttaarree  uunnaa  rriissppoossttaa  vviiaa  ppoossttaa  nnoorrmmaallee)),,  iinn  sseegguuiittoo  iinntteerrnneett  hhaa  ddiiffffuussoo  uunnaa  

vvaallaannggaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  rriissoorrssee  ddii  ooggnnii  ttiippoo..  

  

IIll  pprroobblleemmaa  aa  qquueell  ppuunnttoo  eerraa  cchhee  mmoollttoo,,  ttrrooppppoo  ssppeessssoo,,  llee  ppeerrssoonnee  nnoonn  eerraannoo  ((ee  nnoonn  

ssoonnoo))  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriiccoonnoosscceerree  llee  ffoonnttii  aatttteennddiibbiillii,,  ccoommpprreennddeerree  qquueelllloo  cchhee  lleeggggoonnoo  

ppeerr  ppooii  uuttiilliizzzzaarree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonnccrreettaammeennttee  ((SSeeccoonnddoo  iill  rreecceennttee  ((22001199))  rraappppoorrttoo  

OOccssee--PPiissaa  ((PPrrooggrraammmmee  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  ssuull  lliivveelllloo  ssccoollaassttiiccoo  

ddeeii  rraaggaazzzzii  iittaalliiaannii,,  ssoolloo  uunn  qquuiinnddiicceennnnee  ssuu  vveennttii  rriieessccee  aa  ddiissttiinngguueerree  ffaattttii  ee  ooppiinniioonnii  

iinn  uunn  tteessttoo  aa  lluuii  nnoonn  ffaammiilliiaarree;;  uunnoo  ssttuuddeennttee  ssuu  qquuaattttrroo  hhaa  ddiiffffiiccoollttàà  nneellllaa  lleettttuurraa  ee  

ccoommpprreennssiioonnee  ddeeii  tteessttii))..  

  

QQuueessttoo  ((ddrraammmmaattiiccoo))  ddaattoo  ddii  ffaattttoo  iimmpplliiccaa  ppeerr  uunn  sseerrvviizziioo  ccoommee  iill  nnoossttrroo  uunn  

uulltteerriioorree  ssffoorrzzoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ssiiaa  ccoonn  ggllii  uutteennttii  cchhee  ssii  rriivvoollggoonnoo  ddiirreettttaammeennttee  aa  

nnooii  cchhee  ccoonn  ii  ttaannttii  rraaggaazzzzii  cchhee  iinnccoonnttrriiaammoo  nneellllee  ssccuuoollee..    

OOllttrree  aa  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  qquuiinnddii,,  cceerrcchhiiaammoo  ddii  ddaarree  aanncchhee  ssttrruummeennttii  cchhee  

ccoonnsseennttaannoo  lloorroo  ddii  rriiccoonnoosscceerree  ee  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ffoonnttii  aaffffiiddaabbiillii::  qquueellllaa  cchhee  ssii  

ppoottrreebbbbee  iinn  pprraattiiccaa  ddeeffiinniirree  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  aazziioonnee  ““eedduuccaattiivvaa””..  

  

LL’’eevvoolluuzziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa  ssiiggnniiffiiccaa  nnoonn  ssoolloo  iinntteerrnneett,,  mmaa  aanncchhee  eemmaaiill  ee,,  nneeggllii  uullttiimmii  

aannnnii,,  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss..  CCoommee  ssii  ppuuòò  vveeddeerree  ddaaii  ddaattii  cchhee  rriippoorrttiiaammoo,,  ll’’uutteennzzaa  vviiaa  mmaaiill  

èè  ccrreesscciiuuttaa  iinn  mmaanniieerraa  eessppoonneennzziiaallee,,  iimmppeeggnnaannddoo  mmoollttoo  ddeell  nnoossttrroo  tteemmppoo  ((sseemmpprree  

……  ““bbaacckk  ooffffiiccee””!!))  ppeerr  ffoorrnniirree  rriissppoossttee  aadd  uutteennttii  cchhee  ppeerr  vvaarrii  mmoottiivvii,,  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  

ddiissttaannzzaa,,  nnoonn  eerraannoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  vveenniirree  aa  ttrroovvaarrccii..  
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SSii  èè  aallllaarrggaattaa  llaa  rreettee  ddeeii  rriiffeerreennttii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee,,  nnaazziioonnaallee  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  

qquueesstt’’uullttiimmoo  aanncchhee  ggrraazziiee  aallll’’iinnggrreessssoo  nneellllaa  rreettee  ““EEuurrooddeesskk””,,  cchhee  ccii  hhaa  iinnsseerriittoo  iinn  

uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  eeuurrooppeeaa  iirrrriinnuunncciiaabbiillee..  

QQuueessttaa  rreettee  èè  ddii  eennoorrmmee  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  iill  nnoossttrroo  llaavvoorroo,,    ppeerrcchhéé  ccii  ddàà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  

ddii  ccoonnttaarree  ssuu  eessppeerrttii  ee  pprrooffeessssiioonniissttii  iinn  ooggnnii  sseettttoorree  ((ffoorrmmaazziioonnee,,  llaavvoorroo,,  pprrooggrraammmmii  

eeuurrooppeeii,,  vvoolloonnttaarriiaattoo  eecccc))  aa  ccuuii  ppoossssiiaammoo  rriivvoollggeerrccii  ppeerr  aapppprrooffoonnddiirree  cceerrttii  tteemmii  ee//oo  

aa  ccuuii  ppoossssiiaammoo  rriinnvviiaarree  ggllii  uutteennttii  ppeerr  ccoonnssuulleennzzee  ssppeecciiffiicchhee  ((ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  nneell  

ccaassoo  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorriiaa))..  

MMoollttoo  ssppeessssoo  iinnoollttrree  ddaa  qquueessttaa  rreettee  ssoonnoo  nnaattee  ccoollllaabboorraazziioonnii  pprreezziioossee  ssuu  pprrooggeettttii  eedd  

iinniizziiaattiivvee  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aallllaa  ccrreesscciittaa  ccoommuunnee  eedd  aallllaa  ooffffeerrttaa  ddii  nnuuoovvii  sseerrvviizzii  

ee//oo  ooppppoorrttuunniittàà,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  nneeoonnaattoo  ssppoorrtteelllloo  ““LLaavvoorroo  iinn  ccoorrssoo””  rreeaalliizzzzaattoo  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  AAggeennzziiee  ppeerr  iill  llaavvoorroo  ee  ddeellllaa  RReettee  aattttiivvaa  ppeerr  llaavvoorroo  ddii  

FFeerrrraarraa..  

  

AAbbbbiiaammoo  sseemmpprree  cceerrccaattoo  ddii  aavveerree  uunn  oocccchhiioo  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ii  ggiioovvaannii  ““ssvvaannttaaggggiiaattii””  

ppeerr  vvaarrii  mmoottiivvii  ((eeccoonnoommiiccoo,,  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee)),,  ee  ppeerr  ii  ““nneeeett””,,  cciiooèè  ii  rraaggaazzzzii  ee  llee  

rraaggaazzzzee  cchhee  nnoonn  ssttuuddiiaannoo  ee  nnoonn  llaavvoorraannoo::  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ppiiùù  bbiissooggnnoo  ddii  

ssoosstteeggnnoo  ppeerr  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattii  nneell  lloorroo  ppeerrccoorrssoo  ddii  vviittaa..  

  

AA  lloorroo  aabbbbiiaammoo  ppeennssaattoo  qquuaannddoo,,  77  aannnnii  ffaa,,  aabbbbiiaammoo  llaanncciiaattoo  iill  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo  

““FFuuttuurroo  ppoossssiibbiillee””,,  cchhee  ccii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  aavvvviicciinnaarree  aall  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeellllaa  

ffoorrmmaazziioonnee  ddeecciinnee  ddii  rraaggaazzzzii  cchhee  ssii  eerraannoo  ““ddiissppeerrssii””  iinn  uunn  mmoonnddoo  mmoollttoo  ssppeessssoo  

ttrrooppppoo  ccoommpplliiccaattoo  ppeerr  lloorroo..  

  

IImmppoossssiibbiillee  ssiinntteettiizzzzaarree  3300  aannnnii  ddii  llaavvoorroo  iinn  ppoocchhee  rriigghhee,,  ee  nnoonn  nnee  aavveevvoo  cceerrttoo  

nneemmmmeennoo  ll’’iinntteennzziioonnee..    

SSoonnoo  ssttaattii  ppeerr  ttuuttttee  nnooii  aannnnii  iinntteennssii,,  iimmppeeggnnaattiivvii,,  eennttuussiiaassmmaannttii  eedd  aa  vvoollttee  mmoollttoo  

ssttrreessssaannttii,,  vviissssuuttii  ppeerròò  sseemmpprree  ccoonn  ppaassssiioonnee  ee  ccoonn  uunn  ffoorrttee  ssppiirriittoo  ddii  sseerrvviizziioo  aall  

sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà,,  cchhee  aabbbbiiaammoo  cceerrccaattoo  ddii  ttrraassmmeetttteerree  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  ccoonn  ii  qquuaallii  

ssiiaammoo  eennttrraattee  iinn  ccoonnttaattttoo..  

AAbbbbiiaammoo  aavvuuttoo  mmoollttee  ggrraannddii  ee  ppiiccccoollee  ssooddddiissffaazziioonnii,,  aallccuunnii  mmoommeennttii  ddiiffffiicciillii,,  qquuaallcchhee  

iinnccoommpprreennssiioonnee,,  mmaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  mmii  rriigguuaarrddaa,,  mmaa  ccrreeddoo  ddii  ppootteerr  ppaarrllaarree  aanncchhee  ppeerr  

llee  mmiiee  ccoolllleegghhee,,  nnoonn  ppoottrreeii  aavveerr  aavvuuttoo  uunn  llaavvoorroo  ppiiùù  bbeelllloo  ddii  qquueessttoo..  

  

PPeerr  ttuuttttoo  qquueessttoo  vvoorrrreeii  rriinnggrraazziiaarree  ttuuttttee  llee  ppeerrssoonnee  ((ee  ggllii  eennttii,,  iissttiittuuzziioonnii,,  

aassssoocciiaazziioonnii,,  ssccuuoollee,,  eecccc..))  cchhee  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  hhaannnnoo  aattttrraavveerrssaattoo  llaa  mmiiaa  ee  llaa  

nnoossttrraa  ssttrraaddaa  iinn  ttuuttttoo  qquueessttoo  tteemmppoo,,  aa  vvoollttee  ppeerr  bbrreevvii  ppeerriiooddii,,  aallttrree  ppeerr  

ccoollllaabboorraazziioonnii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ccoonnssoolliiddaattee  nneell  tteemmppoo  ––  ttuuttttii  ee  ttuuttttee  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  

mmiigglliioorraarrccii  eedd  aa  rreennddeerree  ll’’IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  llaa  bbeellllaa  eedd  iimmppoorrttaannttee  rreeaallttàà  cchhee  èè..  

  

AA  ttuuttttii  ee  ttuuttttee  ddii  ccuuoorree  uunn  aauugguurriioo  ddii  bbuuoonnaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeell  llaavvoorroo.. 
 

La Responsabile dell’Agenzia Informagiovani 
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IINNDDIICCEE  
 

 

PPrreemmeessssaa  33  

  

DDAATTII  UUTTEENNZZAA  22001199  

Tabella dati generali 

Utenza frontale 

Informazioni richieste  

percentuali per sesso e utenza straniera    

  

  

88  

88  

99  

1100  

  

RREEDDAAZZIIOONNEE  WWEEBB    

sito internet  

newsletters  

altri servizi  online, social networkw e card      

  

  

1111  

1122  

1133  

  

EEVVEENNTTII,,  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  

Igxte 

altre iniziative 

  

  

  

1166  

1188  

PPRROOGGEETTTTII  IINN  CCOORRSSOO  

NNUUOOVVII  PPRROOGGEETTTTII    

NNUUOOVVEE  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  

2200  

2211  

2222  

FFUUTTUURROO  PPOOSSSSIIBBIILLEE  2233  

IINNTTEERRVVEENNTTII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  EE  DDII  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  2244  

CCOONNSSUULLEENNZZEE  OORRIIEENNTTAATTIIVVEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  2255  

EEUURROODDEESSKK  2266  

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII  3311  

SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  3322  

SSTTAAGGEE  EE  TTIIRROOCCIINNII  3333  
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   DATI UTENZA 2019   

TTAABBEELLLLAA  DDAATTII  22001199  
 
 

Utenza frontale 9.420 

Utenze telefoniche   4.360 

Utenze e-mail 6.920  

Interventi  informativi/orientativi   
di gruppo anche all’interno delle scuole  

1. 050 
250 “gruppi 

informali” + 800 
gruppi classe 

Incontri IGxTE 339 

 

Accanto alle utenze “frontali”, segnaliamo il numero estremamente alto di risposte 
fornite via mail e telefono; nel primo caso va precisato che ce ne sono di due tipi: il primo 

comprende i contatti che avvengono solo via mail e che richiedono risposte comunque 
articolate (soprattutto su lavoro, cv e mobilità internazionale); il secondo comprende le mail 
“riassuntive” inviate a seguito di un colloquio di orientamento individuale con l’utente (con 

riferimenti, indirizzi internet, modulistica ecc). 
 

I contatti mail   sono sempre molto elevati  con  richieste sempre più dettagliate e 
specializzate. 

 
Le risposte “a distanza” vengono richieste da utenti che hanno difficoltà a raggiungere il 
nostro servizio per vari motivi (geografici, di trasporto, di studio e/o altri).  
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   DATI UTENZA 2019    

UUTTEENNZZAA  FFRROONNTTAALLEE  PPEERR  MMEESSEE  
  

GENNAIO 834 

FEBBRAIO 610 

MARZO 766 

APRILE 832 

MAGGIO 802 

GIUGNO 836 

LUGLIO 718 

AGOSTO 692 

SETTEMBRE 960 

OTTOBRE 1184 

NOVEMBRE 702 

DICEMBRE 484 

TOTALE 9420 
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L’affluenza frontale totale nell’anno 2019 è  stata di 9.420  utenti. 

 
Gli accessi diretti al servizio hanno avuto un notevole aumento rispetto allo scorso anno:  

+ 437 UTENTI (4,86%). 
La maggioranza degli utenti sono giovani (under 35), ma abbiamo anche appartenenti a varie altre 

fasce di età, che si presentano al nostro ufficio, spesso anche inviati da altri servizi – come quelli per 

l’Impiego o Sociali – e/o da associazioni/enti/organizzazioni del territorio (Camelot/Cidas, Agire 

Sociale, Centro donne e Giustizia ecc). 

 

I picchi di settembre ed ottobre sono conseguenza della “ripresa” autunnale delle attività sia per 

quanto riguarda il mondo del lavoro (selezione del personale) che quello della formazione 

(pubblicazione dei corsi di formazione finanziati dal FSE e promossi dalla Regione Emilia Romagna). 
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   DATI UTENZA 2019     

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  RRIICCHHIIEESSTTEE  
 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  22001166  22001177  22001188  22001199  

                                  

LLAAVVOORROO  IINN  IITTAALLIIAA  3300  %%  3322%%  3333%%  3355%%  

EESSTTEERROO  1166  %%  1177%%  1188%%  1144%%  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE      2200  %%  1199  %%  1199%%  1199%%  

TTEEMMPPOO  LLIIBBEERROO  --  SSPPOORRTT  1111  %%  77  %%  88%%  1100%%  

TTUURRIISSMMOO  66  %%  1122  %%  1100%%  1122%%  

SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  

NNAAZZIIOONNAALLEE--VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  

55  %%  55  %%  66%%  55%%  

NNAAVVIIGGAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNEETT  55  %%    33  %%  22%%  22%%  

AALLTTRROO  77  %%  55%%  44%%  33%%  

TTOOTTAALLEE  110000  %%  110000  %%  110000%%  110000%%  

  

  
Come detto in premessa, possiamo considerare che  quasi il 75% dei nostri utenti (35% 

lavoro, 19% formazione, 14% estero, 5% Servizio Civile Nazionale) siano alla ricerca di 
lavoro o di opportunità formative che consentano loro di aumentare le loro competenze 

per diventare più competitivi sul mercato, per contrastare la difficoltà del   primo 
inserimento lavorativo. 
Abbiamo comunque anche un ottima percentuale (in crescita) per le richieste su tempo 

libero, sport e turismo (22%) che conferma che l’informagiovani è un punto di 
riferimento per i giovani del territorio per un vasto range di informazioni. 

Il servizio di navigazione internet e di utilizzo delle postazioni per la compilazione di 
cv, invio di candidature ecc. – pur non avendo una percentuale bassa (anche per la grande 
diffusione di dispositivi mobili) è irrinunciabile perché utilizzato soprattutto dalla fascia di 

popolazione giovanile più svantaggiata, che non avrebbe altra possibilità di accedere alla 
rete in maniera gratuita e spesso supportata dalle operatrici. 

  

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee  aannnnoo  22001199  

19%

10%
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 Distribuzione per sesso degli utenti nel 

2019

Femmine

49%

Maschi

51%

   DATI UTENZA 2019     

DDIISSTTIINNZZIIOONNEE  DDEELLLL''UUTTEENNZZAA  PPEERR  SSEESSSSOO  

EE  UUTTEENNZZAA  SSTTRRAANNIIEERRAA  
Anche quest’anno constatiamo una leggera  prevalenza di maschi nell’accesso al nostro 
servizio – (dato in controtendenza con i trend generali le donne sono le maggiori utilizzatrici 
dei servizi), probabilmente perché l’utenza straniera è quasi esclusivamente maschile. 

La percentuale di utenti stranieri che accedono all’Informagiovani è elevata (36%) ma 
in calo rispetto allo scorso anno. 

Naturalmente si tratta di un tipo di utenza particolarmente “complicata”, sia dal punto di 
vista dell’approccio linguistico (la maggior parte di loro non parla l’italiano) che da quello 
dell’orientamento alla ricerca di lavoro, fattori che presuppongono una specifica attenzione e 

preparazione delle operatrici. 
 

MMAASSCCHHII  FFEEMMMMIINNEE  

5511%%  4499%%  

SSTTRRAANNIIEERRII  3366%%  
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Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
11  

 

   LA REDAZIONE WEB    

SSIITTOO  IINNTTEERRNNEETT  
 

S T A T I S T I C H E  I N T E R N E T  2 0 1 9  
 

 

Il sito dell’Informagiovani di Ferrara si conferma uno dei più visitati tra i siti della nostra 
Amministrazione, secondo l’analisi pubblicata periodicamente dai nostri Servizi Informatici 
(vedi Intranet comunale) 
Nell’anno 2019 abbiamo avuto 267.908 visitatori unici, 373.935 visite, 1.006.901 (+ 160.424 

pagine viste in più dal 2018) pagine viste. 

 
Con le sue circa 300 pagine, il sito offre informazioni sempre aggiornate su lavoro, 

formazione, mobilità internazionale, sport e tempo libero e vita sociale. 
 

IL SITO È COMPLETAMENTE GESTITO DAL PERSONALE DELL’INFORMAGIOVANI. 
 

Statistiche visitatori unici, visite e pagine 
viste - anno 2019 

    
www.informagiovani.fe.it 

 

Mese Visitatori unici Visite Pag. viste 

Gennaio 25249 35525 101942 

Febbraio 23317 33037 95233 

Marzo 23367 33089 93685 

Aprile 19632 27404 77907 

Maggio 21744 30694 85506 

Giugno 19534 27196 74585 

Luglio 21057 29472 77379 

Agosto 20767 27999 69322 

Settembre 28477 39633 103071 

Ottobre 27038 37796 95984 

Novembre 21638 30013 76992 

Dicembre 16088 22077 55295 

Totali 267.908 373.935 1.006.901 

 

 
 
 
 
 

http://www.informagiovani.fe.it/
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   LA REDAZIONE WEB    

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  
ttoott..  IIssccrriittttii  aall  3311..1122..22001199::  3344110000  

  

  

 

Il nostro servizio newsletter (gestito come tutto il sito dagli operatori Informagiovani) 
 è  molto apprezzato  e utilizzato dagli utenti, e non solo a livello locale; il gradimento è 
dimostrato dall’incremento costante e cospicuo delle iscrizioni. 

 
La newsletter è uno strumento molto utile sia per gli utenti “finali” (non solo privati, ma 

anche enti, associazioni, istituzioni, centri ecc) che per tutti coloro che hanno interesse a 
diffondere iniziative, ricerche di lavoro, proposte di mobilità, offerte formative ecc. e che 
considerano la nostra newsletter come un importante ed efficace veicolo di diffusione. 

 
Questa considerazione accresciuta negli anni ci ha permesso non solo di allargare la nostra 

rete di contatti sia a livello locale che nazionale ed internazionale, ma anche di avere 
informazioni sempre aggiornate e spesso in “esclusiva” da proporre ai nostri iscritti, con una 
ricaduta molto importante sulla nostra immagine. 

 
 

NEWSLETTER LAVORO: 16.900 iscritti, 2/3 invii alla settimana   
annunci di lavoro più recenti inviati dalle agenzie di lavoro di Ferrara, Provincia, altre 

Province, aziende del territorio, agenzie di servizi, bandi di concorso; eventi legati al lavoro 
(fiere, convegni, workshop).  
  

NEWSLETTER FORMAZIONE: 7.600 iscritti, 1 invio ogni  settimana  

Corsi di formazione professionale finanziati e non, master, borse di studio, seminari 

informativi, job meeting dedicati ai giovani.  
  

NEWSLETTER ESTERO: 5.200 iscritti, 1 invio alla settimana   
offerte di lavoro, formazione, volontariato in Europa e nel mondo; eventi ed opportunità 
offerte dall’Unione Europea (Eurodesk). 

Informazioni ed aggiornamenti sull’Unione europea (bandi, notizie, programmi) 
 

NEWSLETTER TEMPO LIBERO/CULTURA: 4.400 iscritti, 3 invii settimanali 
tempo libero a Ferrara e dintorni: concerti, cinema, teatro, mostre, sagre, eventi culturali e 

sportivi. 
 

In totale  CIRCA 350 INVII DI NEWSLETTER ANNUI  (più di una al giorno) 
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   LA REDAZIONE WEB    
 

AALLTTRRII  SSEERRVVIIZZII  OONN  LLIINNEE    

SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK  EE  CCAARRDD  
GGeessttiittii  ddaa  IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  

  
 

LLaa  pprreesseennzzaa  ssuuii  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  èè  ssiiccuurraammeennttee  iimmppoorrttaannttee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerr  uunn  

sseerrvviizziioo  cchhee  ssii  rriivvoollggee  aaii  ggiioovvaannii,,  ee  qquuiinnddii  ssiiaammoo  pprreesseennttii  ssuuii  pprriinncciippaallii,,  ee  cciiooèè  

FFaacceebbooookk  eedd  IInnssttaaggrraamm,,  iinn  ccuuii  ppoossttiiaammoo  ccoonn  rreeggoollaarriittàà  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  

vvaarrii  aammbbiittii::  llaavvoorroo,,  ffoorrmmaazziioonnee,,  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  eesstteerroo..  
 

 

FFAACCEEBBOOOOKK  --  55442288  ffoolllloowweerr  

SSeeppppuurree  uullttiimmaammeennttee  ssuuppeerraattoo  ddaa  IInnssttaaggrraamm  nneellllaa  ccllaassssiiffiiccaa  ddii  ggrraaddiimmeennttoo  ddeeii  

ggiioovvaannii  ee  ggiioovvaanniissssiimmii,,  FFaacceebbooookk  rreessttaa  uunn’’oottttiimmoo  ccaannaallee  ddii  vviissiibbiilliittàà  ppeerr  iill  SSeerrvviizziioo  ee  

ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii..  

  

  
  

EEvveennttii  ppuubbbblliiccaattii  
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IINNSSTTAAGGRRAAMM  --  11009988  ffoolllloowweerr  

NNeellll’’aannnnoo  22001199  aabbbbiiaammoo  ttooccccaattoo    ii    11009988  ffoolllloowweerr  ((aa  ffrroonnttee  ddii  993388  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo))  

ddii  ccuuii  iill  6655%%  ffeemmmmiinnee  eedd  uunn  3355%%  mmaasscchhii..IIll    4411%%  ddii  uutteennttii  hhaa  uunn  eettàà  ccoommpprreessaa  ttrraa  ii  

2255  ee  ii  3344  aannnnii..  
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SSOOTTTTOOTTEETTTTOO    
rriillaanncciioo    ee  nnuuoovvaa  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  22001199    

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll''UUnniivveerrssiittàà  ddii  FFeerrrraarraa  
 

SSoottttootteettttoo  èè  llaa  bbaannccaa  ddaattii  ccrreeaattaa  nneellll’’aannnnoo  22001100  ddaallll''AAggeennzziiaa  IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  ddeell  

CCoommuunnee  ddii  FFeerrrraarraa  ((SSeerrvviizzii  iinnffoorrmmaattiivvii))  ee  rriillaanncciiaattaa  iinn  uunnaa  vveessttee  ccoommpplleettaammeennttee  

rriinnnnoovvaattaa  nneell  lluugglliioo  22001199  ppeerr  aaggeevvoollaarree  llaa  rriicceerrccaa  ddeellll''ooffffeerrttaa  aabbiittaattiivvaa  nneellllaa  nnoossttrraa  

cciittttàà,,    ddiivveennttaattaa  mmoollttoo  ddiiffffiiccoollttoossaa  aanncchhee  aa  sseegguuiittoo  ddeell  mmaaggggiioorree  aafffflluussssoo  ddii  ssttuuddeennttii  

uunniivveerrssiittaarrii  ddoovvuuttoo  aallll’’aaeerrttuurraa  ddii  aallccuunnii  ccoorrssii  ddii  llaauurreeaa..    

LLaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  nnoonn  ssii  rriivvoollggee  ppeerròò  ssoolloo  aaggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii,,  mmaa  èè  rriivvoollttaa  aa  ttuuttttii  

ccoolloorroo  cchhee  cceerrccaannoo  uunnaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ((aappppaarrttaammeennttii,,  ccaammeerree,,  ppoossttii  lleettttoo))  nneellllaa  nnoossttrraa  

cciittttàà..  

PPeerr  aammpplliiaarree  aall  mmaassssiimmoo  ll’’ooffffeerrttaa,,  ssii  èè  ddeecciissoo  ddii  aacccceettttaarree  iinnsseerrzziioonnii  ssiiaa  ddii  pprriivvaattii  cchhee  

ddii  aaggeennzziiee  iimmmmoobbiilliiaarrii..  

TTrraa  lluugglliioo  ee  ddiicceemmbbrree  22001199  SSoottttootteettttoo  èè  ssttaattoo  vviissiittaattoo  ddaa  qquuaassii  2200..000000  ppeerrssoonnee  eedd  

hhaa  vviissttoo  uunn  ppiiccccoo  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii    112200  ssoolluuzziioonnii  aabbiittaattiivvee..  
 

sottotetto.informagiovani.fe.it 

Mese  Visitatori unici Visite Pag. viste 

Gennaio 0 0 0 

Febbraio 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Aprile 0 0 0 

Maggio 0 0 0 

Giugno 0 0 0 

Luglio 1661 2616 20516 

Agosto 2805 4762 42250 

Settembre 3893 6652 50327 

Ottobre 2276 3749 20084 

Novembre 812 1188 4724 

Dicembre 586 842 3479 

Totali 12033 19809 141380 
 

  

YYOOUUNNGGEERRCCAARRDD  

LL’’IInnffoorrmmaaggiioovvaannii  èè  cceennttrroo  ddii  tteesssseerraammeennttoo  YYOOUUNNGGEERR  CCAARRDD;;  nneell  22001199  aabbbbiiaammoo  

tteesssseerraattoo  8888  ppeerrssoonnee..    

LLaa  YYoouunnggEERRccaarrdd  èè  uunnaa  tteesssseerraa  ggrraattuuiittaa,,  ppeennssaattaa  ddaallllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ppeerr  

ttuuttttee  llee  rraaggaazzzzee  ee  ii  rraaggaazzzzii  cchhee  vviivvoonnoo,,  ssttuuddiiaannoo  oo  llaavvoorraannoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  rreeggiioonnaallee..  TTii  

ppeerrmmeettttee  ddii  aavveerree  uunnaa  sseerriiee  ddii  aaggeevvoollaazziioonnii  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  ccuullttuurraallii  ee  

ssppoorrttiivvii  ((ccoommee  tteeaattrrii,,  cciinneemmaa  ee  ppaalleessttrree))  ee  ssccoonnttii  pprreessssoo  nnuummeerroossii  eesseerrcciizzii  

ccoommmmeerrcciiaallii..    

MMaa  llaa  YYoouunnggEERRccaarrdd  èè  aanncchhee  uunnaa  ccaarrttaa  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  cchhee  pprroommuuoovvee  llaa  ttuuaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  pprrooggeettttii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  oorrggaanniizzzzaattii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  eennttii  llooccaallii,,  

aassssoocciiaazziioonnii,,  uunniivveerrssiittàà,,  ssccuuoollee,,  ppoolliissppoorrttiivvee,,  cciirrccoollii,,  ccooooppeerraattiivvee  ssoocciiaallii..  
  

hhttttppss::////wwwwww..ggiioovvaazzoooomm..eemmrr..iitt//ppaarrtteecciippaazziioonnee//yyoouunnggeerrccaarrdd

http://sottotetto.informagiovani.fe.it/
https://www.giovazoom.emr.it/partecipazione/youngercard
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   EVENTI ED INIZIATIVE    

 

IIGGXX  TTEE  22001199  
 

Nell’anno 2019  sono proseguiti con successo gli incontri IGxTE, (ciclo annuale di incontri 

pubblici rivolti ai giovani del territorio sugli argomenti di interesse giovanile arrivato lo 
scorso anno alla sua settima edizione) che hanno riscontrato una forte partecipazione ed 
interesse. 

 
Questi i temi affrontati negli incontri IGXTE: 

 
16 gennaio 2019:  LAVORO STAGIONALE  - 56 partecipanti 
Con l'inizio dell'anno partono anche le campagne di selezione di personale per la stagione 

estiva - moltissimi i profili professionali richiesti, la maggior parte dei quali nei settori 
dell'accoglienza turistica e della ristorazione. Durante l'incontro sono state date informazioni  

su come e dove trovare lavoro. Ha partecipato Candida Cinti, responsabile 
dell'Informagiovani di Comacchio-Portogaribaldi, che ha fornito una panoramica sull’offerta 
di lavoro nei lidi ferraresi.  

 

13 febbraio 2019  LAVORARE ALL'ESTERO  - 83 partecipanti  
Moltissimi ragazzi ci contattano perché vogliono trasferirsi all'estero per un periodo più o 

meno lungo; questo incontro ha avuto  lo scopo di fornire alcune informazioni di base per 
un’ esperienza di questo tipo, per conoscere le opportunità tra cui scegliere in quanto 
cittadini europei. Nella seconda parte della giornata  è stato approfondita la conoscenza del 

portale Eures e dei servizi ad esso connessi (compresa la banca dati di offerte di lavoro in 
tutta Europa) ed è stato  presentato il progetto "Your First Eures Job" 6.0. 
 

6 novembre 2019  : LAVORARE NEL SETTORE SANITARIO - 95  partecipanti 

Ogni anno il Dipartimento di Scienze infermieristiche dell’Università di Ferrara, in 
collaborazione con l'Ordine delle professioni Infermieristiche di Ferrara e Eurodesk del 

Comune di Ferrara organizza un incontro di orientamento al lavoro in Italia ed all’estero con 
i laureandi e le laureande. Come Eurodesk il nostro intervento riguarda le opportunità di 
lavoro all’estero nel settore sanitario. 

 
27 novembre 2019   : LA PARTITA IVA - 62  partecipanti 
In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Ferrara, a cui abbiamo chiesto di organizzare 

con noi un incontro rivolto a tutti i giovani interessati ad avere chiarimenti su questa 
materia: professionisti, freelance, lavoratori autonomi. 

 
11 dicembre 2019  : 10 PASSI PER DIVENTARE IMPRENDITORE  - 35  partecipanti 
In collaborazione con CNA Ferrara  

"10 passi per diventare imprenditore” è un percorso verso la realizzazione del progetto 
imprenditoriale in cui CNA accompagnare le persone nella trasformazione di un'idea in una 
nuova attività.  
 

 

5 INCONTRI TOTALI CON 339 PARTECIPANTI 
 
 

 

http://www.informagiovani.fe.it/p/311/lavoro-stagionale.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/311/lavoro-stagionale.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/310/lavorare-allestero.html
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Vi può interessare sapere che: 
 

1. per la realizzazione degli incontri utilizziamo risorse interne o coinvolgiamo dei 
professionisti competenti sull’argomento affrontato, in modo da offrire una 

informazione/orientamento realmente utili e di qualità. 
Cerchiamo sempre di non gravare sul bilancio: nella maggior parte dei casi 

gli esperti partecipano a titolo gratuito, o con il solo rimborso delle spese di 
viaggio; queste collaborazioni sono rese possibili dalla sempre più vasta rete su 

cui possiamo contare, sia a livello locale che a livello nazionale, e dalla 
credibilità di cui gode il nostro servizio, a cui spesso sono i relatori stessi che si 

rivolgono per richiedere l’organizzazione di un incontro per divulgare iniziative 
di pubblico interesse; 

 

2. la maggioranza dei giovani che partecipano a questi incontri non avevano mai 
fruito dei servizi dell’Agenzia Informagiovani: gli incontri costituivano 

pertanto per loro la prima occasione di venire a contatto con il nostro 
servizio. Questo era uno degli obiettivi che ci eravamo poste quando abbiamo 

progettato “IGXTE”: attirare i giovani con proposte che li potessero coinvolgere 
in maniera diretta, per favorire poi la conoscenza del nostro ufficio anche in 

tutti gli altri ambiti e creare quindi una sorta di “fidelizzazione” 
 

 
3. dopo gli incontri riceviamo sempre richieste di approfondimenti sia via mail 

che in presenza – e questo naturalmente ci fornisce un ottimo feed-back sul 
lavoro che stiamo svolgendo; 

 
 

4. Dopo ogni incontro viene fornito ai partecipanti un report dettagliato, con 

eventuali slides, disponibile anche (con molte altre informazioni relative a 
questa iniziativa) nel nostro sito:  

http://www.informagiovani.fe.it/p/360/igxte-2018-2019.html 
https://www.informagiovani.fe.it/p/417/igxte-2018-2019.html 

 
 

     (disponibili anche i report delle edizioni degli anni precedenti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informagiovani.fe.it/p/360/igxte-2018-2019.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/417/igxte-2018-2019.html
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AALLTTRREE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE    AANNNNOO  22001199  

  
 

GENNAIO/FEBBRAIO    

FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SULLA SCRITTURA SUL WEB E SULL’USO DI 

FACEBOOK 

 

12/13 FEBBRAIO  

FORUM DELL'ORIENTAMENTO presso Unife Ferrara 

 

07 FEBBRAIO  
INCONTRO DI FORMAZIONE  PRESSO CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERRARA SULL’AGGIORNAMENTO 
SULLA NORMATIVA DEL LAVORO 

 

25 FEBBRAIO   

FORMAZIONE EROGATA DA  INFORMAGIOVANI SULL’ORIENTAMENTO AL LAVORO PER 

OPERATORI ASP 

 

26 FEBBRAIO  

FORMAZIONE PER INIZIO SPERIMENTAZIONE “GESTIONE RECLAMI” 

 

FEBBRAIO, MARZO, APRILE  E MAGGIO  

INCONTRI DI COPROGETTAZIONE  CON INFORMAGIOVANI,  UNIFE  E SERVIZI INFORMATIVI 

COMUNE DI FERRARA PER RINNOVO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI SOTTOTETTO 

 

DAL 4 AL 30 MARZO  

ACCOGLIENZA STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STUDENTI “BACHELET” 

 

26 MARZO  

COPROGETTAZIONE CON I SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI IN E-R DI UN 

NUOVO SERVIZIO VIRTUALE (IN COLLABORAZIONE CON  ASTER E.R. BOLOGNA (ORA ART.ER)  

MARZO  

APERTURA C/O INFORMAGIOVANI PUNTO INFORMATIVO FIAB FERRARA 

 

4 APRILE  

PARTECIPAZIONE CON CDS DISTRUBUZIONE QUESTIONARI AI GIOVANI PER UNA RICERCA 

STATISTICA  

 

21 maggio   

RIUNIONE ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO AGENZIE E PATNER RETE ATTIVA PER LANCIO DEL 

NUOVO SERVIZIO “LAVORO IN CORSO” 

 

11 MARZO  

PARTECIPAZIONE AL GUPPO DI RIESAME “ CORSO DI STUDI DI SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE” UNIFE 

 

18/19 GIUGNO  

FORMAZIONE EURODESK E EUROGUIDANCE “OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’  

PER L’APPRENDIMENTO ED IL LAVORO IN EUROPA” 

 

20 GIUGNO  

COPROGETTAZIONE CON I SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI IN E-R DI UN 

NUOVO SERVIZIO VIRTUALE (IN COLLABORAZIONE CON  ASTER E.R. BOLOGNA (ORA ART.ER) 
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DAL 24 AL 26 LUGLIO PARTECIPAZIONE SUMMER TOUR  ORGANIZZATO DA UNIFE 

 

7 AGOSTO E 28 AGOSTO  

INCONTRI CON REFERENTE ANPAL PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI NELLE SCUOLE DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 

SETTEMBRE  

INIZIO SPORTELLO WELCOME UNIFE/SPORTELLO CASA  PRESSO INFORMAGIOVANI 

 

30 SETTEMBRE  

COPROGETTAZIONE CON I SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI IN E-R DI UN 

NUOVO SERVIZIO VIRTUALE (IN COLLABORAZIONE CON  ASTER E.R. BOLOGNA (ORA ART.ER) 

 

DAL 21 AL 23 OTTOBRE  

PARTECIPAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE EURODESK SU INFORMAZIONE/ORIENTAMENTO 

DEI GIOVANI: I PROGRAMMI E GLI STRUMENTI EUROPEI PER LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE DEI 

GIOVANI 

 

29 OTTOBRE  

LABORATORI SULLA RICERCA ATTIVA DI LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

ORIENTAMENTO ORGANIZZATI DA AECA/CENTOFORM 

 

7 NOVEMBRE  

PARTECIPAZIONE AL GUPPO DI RIESAME “ CORSO DI STUDI DI LINGUE E LETTERATURE 

MODERNE” UNIFE 

 

20 NOVEMBRE  

SEMINARIO RIVOLTO AI GIOVANI SUL “CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ ” A CURA 

DELL’AGENZIA NAZIONALE PER  GIOVANI -  ROMA 

 

26 NOVEMBRE  

PARTECIPAZIONE AL GUPPO DI RIESAME “ CORSO DI STUDI DI SCIENZE FILOSOFICHE E 

DELL’EDUCAZIONE” UNIFE 

 

26  NOVEMBRE  

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO PANE E INTERNET “TROVARE LAVORO ATTRAVERSO I SOCIAL 

ED INTERNET” 

 

4 DICEMBRE  

INCONTRO POST SERVIZIO CIVILE “ORIENTAMENTO AL LAVORO” PER I VOLONTARI DEL 

SERVIZIO GIOVANI E URP 
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    PROGETTI IN CORSO    
    

  L’INFORMAGIOVANI A SCUOLA  

progetto finanziato dalla Regione E.R, L. 14 

Progetto rivolto alle scuole volto a raggiungere un duplice obiettivo: far conoscere il servizio 

Informagiovani e tutte le risorse utili fruibili dai giovani e primi rudimenti della ricerca attiva di 

lavoro.  

Nell’anno 2019 il progetto si è consolidato ed è cresciuto, dal 2019 in collaborazione anche con     

Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro). 

 

 UNIVERSITA’ DI FERRARA – GRUPPI DI RIESAME 
- Gruppo di riesame del CdS di  Scienze filosofiche e dell'educazione 

- Gruppo di riesame del CdS di  Scienze e tecnologie della comunicazione 

- Gruppo di riesame del CdS di  Lingue e letterature moderne 

In genere   2 incontri all’anno. 

l’Agenzia Informagiovani è stata inserita come membro fisso in qualità di Testimonial mercato del 

lavoro e partecipa agli incontri periodici che si svolgono presso l’Ateneo ferrarese (altri 4  incontri 

all’anno) 

 

 AGEVOLAND – sportello del neo maggiorenne  
Prosegue la collaborazione con lo sportello Agevoland 

Lo sportello, aperto un giorno alla settimana in un piccolo spazio individuato all’interno della sede 

di Informagiovani, è gestito dai volontari dell’Associazione in collaborazione e con il supporto delle 

operatrici Informagiovani; il servizio è rivolto ai neomaggiorenni in uscita da strutture “protette” 

(case famiglia o strutture di accoglienza per minori) per aiutarli nel loro percorso di conquista 

dell’autonomia. 

 

 CONTRASTO AL DISAGIO ED ALLA FRAGILITA’ 
- prosegue la collaborazione con i Servizi Sociali dell’Asp (invio di utenti anche con la presenza 

dell’operatore Asp, confronto su casi specifici)  

- prosegue la collaborazione con Camelot e con il CENTRO DONNE E GIUSTIZIA: 

- accogliamo per incontri di informazione ed orientamento piccoli gruppi di migranti e di donne 

inserite nei percorsi di supporto e protezione (Coop Camelot, Centro di Mediazione, CSII, Agire 

Sociale). 

 

 EUROGUIDANCE 
Dal 2014 Informagiovani ha aderito alla rete europea “EUROGUIDANCE”, creata dalla Commissione 

europea nel 1992 per supportare, nell’ottica della mobilità, lo scambio di informazioni e conoscenze 

sui sistemi nazionali di istruzione e formazione e le opportunità di apprendimento nell’ambito 

dell’Unione europea. La Rete è composta dai Centri nazionali dei Paesi dell’Unione europea, dei 

Paesi dello Spazio Economico Europeo e di quelli in preadesione, oltreché della Svizzera. 

Con questa adesione, che si aggiunge a quella già esistente alla rete EURODESK”, si rafforza l’area 

“Estero” del nostro servizio. 

 

 WELCOME OFFICE/SPORTELLO CASA  
Desideri informazioni sui servizi di prima accoglienza in Unife e in città?  

Visita lo sportello Welcome Office: otterrai informazioni su alloggi, mense, trasporti, corsi di lingua, 

sconti e agevolazioni a te dedicati: da settembrepresso l’Informagiovani del Comune di        

Ferrara troverai una referente dell’Università di Ferrara. 



Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
21  

 

    NUOVI PROGETTI    

 

 
 

"LAVORO IN CORSO" è il nuovo spazio informativo gestito dalle Agenzie per il lavoro del 

nostro territorio e dagli enti appartenenti alla Rete attiva per il lavoro della Regione Emilia 

Romagna: Adecco, Aeca Ferrara, Archimede, Areajob, Centoform, Cfp Cesta, Dinamica, Ecipar, 

Formart, Gesfor, Gi Group, Humangest, Ial Emilia Romagna, Iscom, Lavoropiù, Manpower, 

Openjobmetis, Orienta, Randstad, Tempor, Umana e Centro per L’impiego. 

 

Le Agenzie e gli Enti - che da settembre 2019 si  alternano presso lo sportello secondo il calendario 

indicato sul nostro sito, fornendo i seguenti servizi: 

- colloqui con gli utenti in cerca di lavoro 

- check del curriculum e consigli per la candidatura 

- informazioni sui profili e le competenze più ricercati sul nostro territorio 

- informazioni sulle opportunità formative (formatemp e altri corsi) 

 

TRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2019 HANNO SI SONO RIVOLTI A “LAVORO IN 

CORSO”  115 PERSONE 
(ragazzi e ragazze sotto i 35 anni) 

 

Ulteriori informazioni: https://www.informagiovani.fe.it/p/413/lavoro-in-corso.html 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPORTELLO INFORMATIVO FIAB 

 

All’Informagiovani di Ferrara ha aperto da Aprile 2019 un nuovo servizio, il 

Punto Bici, gestito da Fiab Ferrara - Amici della Bicicletta. L’ubicazione presso 

Informagiovani svolge il duplice scopo di poter parlare direttamente a un 

pubblico giovane che frequenta l'ufficio e essere un punto centrale e comodo 

da raggiungere. Il Punto Bici di Fiab fornisce un servizio di informazione rivolto 

a tutti i cittadini; l’apertura sarà garantita dai volontari della associazione che 

saranno presenti presso l’Informagiovani il martedì pomeriggio dalle ore 17 

alle ore 19. 

https://www.informagiovani.fe.it/p/413/lavoro-in-corso.html
https://www.facebook.com/fiabonlusbici/
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    NUOVE PUBBLICAZIONI    

 

Da anni il nostro Informagiovani cura la pubblicazione di una serie di guide a supporto della 
sua azione informativa. 

Una vera e propria “collana” (FARSI UN’IDEA) è dedicata agli sbocchi professionali dei vari 
corsi di laurea: a tutt’oggi sono state pubblicate 11 guide: 

 
 SCIENZE MOTORIE, edizione aggiornata pubblicata nel 2019  
 Studi Umanistici (2018) 

 Scienze Della Comunicazione (2017) 
 Professioni Dello Spettacolo E Dell'arte (2016) 

 Psicologia (2016) 
 Biologia (2016) 
 Economia (2016) 

 Fisica (2014) 
 Matematica (2014) 

 Giurisprudenza (2014) 
 Geologia (2013) 
 

 

   
 

Un’altra guida ormai “storica” è “BENVENUTI A FERRARA”, rivolta agli studenti universitari 
fuori sede e stranieri, che aggiorniamo ogni anno; a questa abbiamo affiancato nel 2019 
anche la GUIDA ALLA SALUTE, che contiene informazioni utili per usufruire dell’assistenza 

sanitaria per i fuori sede e stranieri. 
 

Le guide vengono stampate in un numero variabile di copie (in relazione alla previsione di 
distribuzione sul territorio) e sempre scaricabili dal nostro sito nella sezione “download”. 
 

 
 

   

https://www.informagiovani.fe.it/p/265/scienze-motorie.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/359/studi-umanistici.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/341/scienze-della-comunicazione.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/318/professioni-dello-spettacolo-e-dellarte-ed-2016.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/319/psicologia-ed-2016.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/294/biologia.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/295/economia.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/257/fisica.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/262/matematica.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/263/giurisprudenza.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/266/geologia.html


Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
23  

 

FFUUTTUURROO  PPOOSSSSIIBBIILLEE  VVII  
 

In un momento storico contraddistinto dalla 

precarietà, economica ma non solo, cosa può 

contribuire a rendere "possibile" il futuro dei giovani 

neet (*)? 

E' possibile inventarsi dei "micro-interventi" locali 

che possano aiutare questi ragazzi, supportandoli dal 

punto di vista psicologico e della consapevolezza di 

se e fornendo loro informazioni concrete e riferimenti 

sul territorio per avvicinarli ai servizi? 

E' a partire da questa domanda che nel 2014 il 

Servizio giovani del Comune di Ferrara, in 

collaborazione con la Provincia di Ferrara e l'ente di 

formazione "Città del ragazzo" ha avviato una 

riflessione - nell'ambito dei Piani per il benessere 

sociale e sanitario delle giovani generazioni - che ha 

portato alla ideazione del Progetto “Futuro possibile” 

ed alla pubblicazione del primo bando (finanziato con 

fondi regionali) rivolto a 16 giovani di età compresa 

tra i 18 e i 24 anni. 

 

Il progetto – giunto nel 2017/2018 alla sua quinta  

edizione -  si articola in due fasi: 

 

1) CREAZIONE DI 2 LABORATORI PER 

L’ORIENTAMENTO E L’ATTIVAZIONE ALLA 

RICERCA DI LAVORO (job club) 

 

    il gruppo dei 12ragazzi è stato diviso in due 

sottogruppi da otto per consentire un migliore  

    svolgimento delle attività ogni “laboratorio” ha previsto  

tre incontri di carattere più prettamente “motivazionale”  (autovalutazione dell’autostima e 

della motivazione alla ricerca del lavoro; life skills trasversali ad ogni professione,  senso critico, 

autoefficacia, problem solving; riflessione sulla propria identità di lavoratore, sulle  proprie 

competenze e interessi per arrivare a definire un profilo personale e curricolare;), gestiti da uno 

psicologo esperto  

e due incontri di tipo informativo ed orientativo (strumenti e strategie di ricerca attiva del 

lavoro; modalità per affrontare i percorsi di preinserimento lavorativo, stesura del cv, il colloquio di 

selezione ecc), gestiti da operatrici dell’Informagiovani specializzate in questo ambito. 

 

2) ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE IN AZIENDA DELLA DURATA DI 2 MESI  

    Per consentire ai ragazzi di acquisire una prima esperienza di inserimento nel mondo del lavoro: a 

tutti coloro che completano con successo tutto il percorso (sia teorico che pratico) viene 

riconosciuto un compenso (450uro). 

 

Fin’ora il progetto ha avuto esiti davvero molto positivi, vedendo la partecipazione di 96 ragazzi e 

ragazze. Contrariamente ai nostri timori iniziali, i ragazzi hanno sviluppato subito un grande spirito di 

gruppo ed hanno partecipato al percorso con molto entusiasmo, senza mai mancare agli 

appuntamenti (se non in alcuni casi, ma per motivi giustificati); abbiamo visto dei grandi cambiamenti 

sia sotto il profilo relazionale e del comportamento che dal punto di vista dell’acquisizione di maggiore 

consapevolezza di se e di assunzione di responsabilità; le esperienze di stage sono state quasi sempre 

molto positive e spesso si sono trasformate in rapporti di lavoro più continuativi (per es. stagionali); i 

ragazzi hanno sviluppato una ottima relazione con gli operatori e considerano adesso l’Informagiovani 

come loro punto di riferimento per le scelte future. 

Per maggiori informazioni: https://www.informagiovani.fe.it/p/364/futuro-possibile.html 

 

(*)("Not (engaged) in Education, Employment or Training", cioè giovani che non studiano, non sono 

inseriti in un percorso formativo e non lavorano 

https://www.informagiovani.fe.it/p/364/futuro-possibile.html
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IINNTTEERRVVEENNTTII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII    

ee  ddii  oorriieennttaammeennttoo  
 
 

Quella dell’ORIENTAMENTO DI GRUPPO (con Scuole Superiori,Università, Centri di 
Formazione, Centro donne e giustizia, gruppi immigrati seguiti dalla cooperativa 

Camelot e Centro Mediazione, Agire Sociale, gruppi formali ed informali e altre 
associazioni) è un’attività consolidata negli anni dalla nostra Agenzia. 

Nell’anno 2019 attraverso incontri pubblici (IGXTE), incontri nelle scuole, seminari, 

gruppi centri di formazione professionale e job club abbiamo contattato 1.389 
ragazzi. Temi particolarmente richiesti per i nostri interventi dagli operatori e dagli 

insegnanti sono: 
 

 Presentazione del servizio Informagiovani  
e delle opportunità da esso offerte 

 orientamento al mondo del lavoro 
 orientamento alla formazione post scuola secondaria 

 orientamento alla mobilità internazionale (programmi europei per i giovani 
ed altre opportunità di studio, lavoro, formazione e volontariato all’estero) 

 
 

In particolare nel 2019 sono stati fatti colloqui conoscitivi e di approfondimento (più 
incontri) sul mercato del lavoro e sull’orientamento professionale a favore di gruppi 

di donne immigrate (Centro Donne e Giustizia), gruppi informali di ragazzi 

extracomunitari e gruppi di ragazzi richiedenti asilo (Camelot e Centro Mediazione e 
ASP),  per i volontari del servizio civile  e per  i giovanissimi  dell’obbligo formativo 

oltre ad incontri di orientamento nelle classi quinte delle scuole superiori e seminari 
all’Università. Quest’anno abbiamo anche partecipato a laboratori di ricerca attiva 

nell’ambito del “Progetto Orientamento” organizzato da AECA e Centoform.  
 

Questi interventi formativi e di orientamento costituiscono una parte estremamente 
importante del nostro lavoro perché ci consentono di non solo di sensibilizzare i 

ragazzi sui temi specifici, ma anche di far conoscere loro il nostro servizio a cui poi 
potranno accedere per avere un supporto in diversi momenti della loro vita. 
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CCOONNSSUULLEENNZZEE  OORRIIEENNTTAATTIIVVEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  
 

 

Il nostro staff attribuisce una grande importanza alle CONSULENZE ORIENTATIVE 
INDIVIDUALI. 

 
Infatti, mission del nostro servizio attualmente non è più tanto quella di erogare una 
informazione di primo livello, molte volte reperibile in rete, anche attraverso il nostro sito, 

ma è soprattutto quella di “costruire relazione”, essere di accompagnamento, di 
orientamento e di supporto alla ricerca delle “informazioni giuste”  allo scopo di rendere gli 

utenti autonomi nel percorso per il raggiungimento del loro obiettivo e di facilitare in 
particolare tutti coloro che – non avendo l’accesso ad internet, molto spesso restano tagliati 
fuori da molte opportunità ed informazioni. 

 
Per consulenza individuale si intende un percorso articolato, specifico e strutturato per 

risolvere bisogni informativi di tipo complesso attraverso colloqui centrati sul singolo utente. 
 
Le consulenze individuali vengono fatte sui temi del lavoro, formazione (orientamento 

all’università ed agli studi superiori, formazione professionale) e mobilità internazionale 
(studio, lavoro, volontariato). 

 
All’interno di questi percorsi, si offre anche un servizio di compilazione e/o revisione del 
curriculum soprattutto in italiano e in inglese. 

 
Le consulenze orientative individuali possono risolversi in un solo incontro (consulenze 

“brevi” = almeno l’80% dei contatti frontali) oppure richiedere diversi momenti successivi di 
approfondimento e di “accompagnamento”: controllo del curriculum e/o di 
application/domande, invio di candidature, ricerca di opportunità formative, supporto 

all’utilizzo di banche dati (Servizio Volontario europeo, Eures o altre), ecc. 
 

Sono sempre più numerose le richieste di informazioni, anche articolate, che ci pervengono  
via mail, molte anche da altre località/regioni; questo perché il nostro Informagiovani è 

rimasto tra i pochi ancora ben strutturati (e quindi reale punto di riferimento), con personale 
esperto ed in possesso di un livello di professionalità piuttosto elevato. Purtroppo, 
soprattutto negli ultimi anni, molte amministrazioni locali hanno fatto scelte diverse, 

appaltando (con esiti spesso piuttosto dubbi) il servizio al massimo ribasso, non 
perseguendo alcun tipo di politica giovanile, considerando i servizi di informazione ed 

orientamento per i giovani come puri “sportelli” molto spesso affiancati (e con gli stessi 
operatori) ad altri (anagrafe, circoscrizioni, iscrizioni scolastiche ecc). 
 

Quando possibile, forniamo all’utente il riferimento dell’Informagiovani-Eurodesk più vicino; 
diversamente, cerchiamo sempre di rispondere nella maniera più esaustiva possibile (anche 

check cv) – in questo caso anche per le mail si può parlare di consulenza breve. 
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PPUUNNTTOO  LLOOCCAALLEE  DDEECCEENNTTRRAATTOO  EEUURROODDEESSKK  

  
Dal 2000 Informagiovani aderisce alla rete Eurodesk, una struttura del programma 

comunitario Gioventù che opera nel settore dell'informazione e orientamento sui 

programmi promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa nel settore della gioventù. 

Eurodesk fornisce informazioni sui programmi europei rivolti ai giovani nei settori della 

cultura, della formazione, della mobilità giovanile, dei diritti e del volontariato, con 

l'obiettivo di rendere sempre più accessibile ai giovani l'utilizzo delle opportunità offerte dai 

programmi stessi. 

Il Punto locale decentrato EURODESK di Ferrara opera all’interno dell’Informagiovani, 

integrando e completando il settore “Mobilità internazionale” con informazioni su programmi 

ed iniziative europee per i giovani relativi a volontariato, formazione, lavoro. 

 

L’operatore del punto locale Eurodesk declina la sua attività con diverse modalità: 

 

 informazioni di primo livello (anche via mail) e colloqui orientativi di approfondimento 

 incontri di orientamento di gruppo (sia presso Informagiovani che presso le Scuole 

che ne fanno richiesta) 

 redazione della newsletter “ESTERO”  

 aggiornamento della sezione “Estero” del sito Informagiovani 

 preparazione di materiale informativo di vario genere (rassegne stampa, 

documentazione, guide, ecc.) 

 coordinamento a livello locale di eventi (es. Festa dell’Europa ed altre) 

 collaborazione con altri enti/organizzazioni (come per es. università,, associazioni 

giovanili, altri Informagiovani, scuole, Provincia ) per la realizzazione di iniziative (es. 

seminari specifici di formazione, accoglienza studenti Erasmus, convegni ecc) 

 realizzazione di sessioni formative specifiche nell’ambito degli incontri del 

Coordinamento Provinciale Informagiovani 

  

  

http://www.gioventu.it/
http://www.gioventu.it/
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EEvveennttii  //pprrooggeettttii//aattttiivviittàà  22001199  

EEUURROODDEESSKK  FFEERRRRAARRAA  
 

INCONTRI PUBBLICI 
 

13 febbraio 2019:  LAVORARE ALL'ESTERO   
(83 partecipanti) 
Le richieste di mobilità internazionale per lavoro, studio e/o volontariato sono 

piuttosto numerose; in questo incontro abbiamo presentato ai ragazzi ed alle 
ragazze le principali opportunità e risorse messe in campo dall’Europa a supporto 

della mobilità individuale, in particolare Eures e Your First Eures Job. 

 

6 novembre 2019: LAVORARE NEL SETTORE SANITARIO ALL’ESTERO 
(95  partecipanti) 

L'incontro è promosso dall'Universita' di Ferrara in collaborazione con l'Ordine delle 
professioni Infermieristiche di Ferrara e Eurodesk del Comune di Ferrara ed è stata 

rivolto ai laureati e laureanti di scienze infermieristiche dell’Università di Ferrara che 
hanno espresso la volontà di lavorare  all’estero.  

 
 

20 novembre 2019: TRAINING DAY ERASMUS+ GIOVENTU’ E CORPO 
EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 

(80   partecipanti) 
Il Training Day è stato organizzato on collaborazione con la rete Eurodesk Italy e 

l’Agenzia Nazionale dei Giovani (responsabile dei programmi per l’Italia) ed era 
rivolto a giovani, operatori giovanili, amministratori, associazioni ecc. 

Temi trattati: 
- aspetti principali dei programmi dell’UE per la mobilità transnazionale dei giovani 

per l’apprendimento nell’ambito dell’educazione non formale; 
- opportunità di mobilità transnazionale dei giovani e modalità di partecipazione; 

- criteri qualitativi ed elementi utili alla progettazione; 
- empowerment dei giovani, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva, 

- acquisizione di competenze e conoscenze utili alla progettazione del proprio 
percorso di sviluppo professionale e/o formativo lungo tutto l’arco della vita. 

 
Dettagli e materiali relativi a tutti gli incontri: 

https://www.informagiovani.fe.it/p/417/igxte-2018-2019.html 
 

 

http://www.informagiovani.fe.it/p/310/lavorare-allestero.html
https://www.informagiovani.fe.it/p/417/igxte-2018-2019.html
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ATTIVITA’ 
 

NEWSLETTER ESTERO 5.200 iscritti -  1 invio alla settimana   

offerte di lavoro, formazione, volontariato in Europa e nel mondo; eventi ed opportunità 

offerte dall’Unione Europea (Eurodesk). 
Informazioni ed aggiornamenti sull’Unione europea (bandi, notizie, programmi) 
 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
 

Informazione/Orientamento dei giovani I programmi e gli strumenti europei per la 
mobilità transnazionale dei giovani 
18 e 19 giugno 2019 Corso di formazione in modalità blended sulle Opportunità di 

mobilità per l'apprendimento e il lavoro in Europa, 
organizzato da Euroguidance nell'ambito delle attività realizzate dal progetto "Italian 

Cooperation 4 Transparency of Skills & Mobility" coordinato dall'ANPAL, 
per offrire un quadro aggiornato degli strumenti europei della trasparenza alla luce delle 

recenti novità e sviluppi, rivolto ai Mobility Advisor della rete nazionale italiana Eurodesk. Il 
corso, realizzato a Roma il e suddiviso in 2 moduli per un totale di 10 ore, aveva l’obiettivo 
di: presentare una panoramica delle concrete opportunità di mobilità internazionale per le 

diverse tipologie di utenza, fornendoimplicazioni per gli operatori;  indicazioni per una 
corretta co-progettazione di eventuali percorsi all’estero 
 

 

Riunione annuale coordinamento e formazione Eurodesk  
durante la riunione annuale di coordinamento, informazione,aggiornamento e formazione 

della rete nazionale italiana Eurodesk (Vicenza dal 21 al 24 ottobre 2019), 
è stata conferita all’Informagiovani – Comune di Ferrara  la targa celebrativa 

dell’ attiva ed ininterrotta partecipazione ventennale nella rete nazionale italiana 
Eurodesk: Il comune di Ferrara infatti è stato presente nella rete fin dai 
primi anni della sua operatività.  

 
GO TO Webinair 

La rete Eurodesk Italy organizza webinar  gratuti per i punti locali Eurodesk con lo 
scopo di arrivare con informazioni aggiornate capillarmente anche nelle sedi più 
“isolate” e  per formare tutti gli operatori presenti nel servizio, per evitare scomodi 

e soprattutto costosi spostamenti. 

 
2019, Programmazione dei webinar di formazione continua rivolta alla rete italiana Eurodesk 
Nel corso del 2019 l'Ufficio di Coordinamento Nazionale Eurodesk organizzerà sessioni di 

approfondimento e formazione (via webinar) su argomenti di comune interesse per i/le 
Referenti locali Eurodesk.  
 

 



Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
30  

 

Webinair Eurodesk 2019 
 

I webinair consentono la formazione a distanza degli operatori/trici della rete Eurodesk, 

effettuata anche con il ricorso ad esperti delle varie materie trattate. 

 
 

1. ERASMUS+ 2020 PER LA SCUOLA E PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
Giovedì 12 Dicembre 2019 dalle ore 11:30 alle ore 12:30   
I partenariati per lo scambio tra scuole e i partenariati strategici per lo scambio di buone 

pratiche e per l'innovazione, Azione KA2 modalità di partecipazione strumenti per la 
candidatura dove trovare le informazioni sul sito contatti e helpdesk. 

 
2. RASSEGNA DELLE PROFESSIONI PIÙ RICERCATE, IL RICONOSCIMENTO 

DELLE QUALIFICHE E DEI TITOLI DI STUDIO IN EUROPA. OPEN BADGE 

Giovedì 14 Novembre 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:00   
Le opportunità di stage e studio in europa 

 
3. OPPORTUNITÀ DI STAGE TRAMITE L'USO DELLA PIATTAFORMA STAGE4EU 

Tasse universitarie – borse di studio - modalità di iscrizione – Università Online,  

Martedì 11 Giugno 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:30   
 

4. TRASCORRERE LE VACANZE ESTIVE IN MANIERA CREATIVA 
Mercoledì 24 Aprile 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:00   
Quali opportunità esistono per trascorrere le vacanze in maniera creativa?  

 
5. COME RAGGIUNGERE IN MODO EFFICACE L'UTENZA TRAMITE IL WEB E I 

SOCIAL MEDIA 
Giovedì 23 Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:30   
Questo webinar intende approfondire alcune buone prassi per una migliore e più efficace 

comunicazione web e social dei Punti Locali.  
 

6. INTRODUZIONE ALL'USO DI G-SUITE, 
 la nuova piattaforma per la comunicazione intra-rete Eurodesk 

Venerdì 29 Marzo 2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00   
Introduzione all'uso, funzionalità e modalità di accesso 
 

7. LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALL'ESTERO PER I GIOVANI 
 Giovedì 21 Marzo 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13:00   

 
8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE NELLA 

SCUOLA 

Lunedì 18 Giugno 2018 dalle ore 11:30 alle ore 13:00   

 

 

  



Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
31  

 

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII  
  

Nell’anno 2018 e precisamente il 31 gennaio  si è siglato definitivamente con le firme 
dei funzionari locali  il PROTOCOLLO che si era formalmente rinnovato nel 2017.   

  
I Comuni che non hanno ancora aderito possono farlo anche in momenti successivi 

adottando il testo della convenzione. 
 

Ora il coordinamento è composta da 12 comuni: 
 

1. Comune di Ferrara, ente Promotore 

2. Comune di Argenta 
3. Comune di Bondeno 

4. Comune di Cento 
5. Comune di Codigoro 

6. Comune di Comacchio 
7. Comune di Fiscaglia 

8. Comune di Goro 
9. Comune di Masi Torello 

10.Comune di Mesola 
11.Comune di Jolanda di Savoia 

12.Comune di Vigarano Mainarda 
 

Da diversi anni l'Agenzia Informagiovani di Ferrara – in qualità di capofila del 
Coordinamento - fornisce supporti formativi ed informativi  (rassegne stampa, 

pubblicazioni tematiche e materiale vario) ai Centri Informagiovani della provincia.  

 
INIZIATIVE 2019 

 
 

Prosegue l'organizzazione e gestione interna di attività di formazione per gli 
operatori della rete. L'attività formativa interessa l'area della ricerca, della 

documentazione, dell'informazione e della comunicazione.  
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SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  

EE  UUNNIIVVEERRSSAALLEE  
   

 
 

Dal 2003 L’Informagiovani è sede di progettazione, attuazione e formazione  del 

servizio civile nazionale; ad oggi  hanno prestato servizio presso il nostro ufficio 49 giovani. 
 

Presso l’Informagiovani è presente - come in tutti i servizi che accolgono volontari - l’OLP 
(Operatore Locale di Progetto), punto di riferimento per i volontari per tutta la durata del 
servizio, sia dal punto di vista della formazione che per tutte le questioni “burocratiche”.  

L’OLP verifica anche che l’esperienza dei volontari sia veramente formativa e contribuisca 
allo sviluppo del loro percorso personale. I giovani volontari che hanno partecipato a questa 

esperienza erano prevalentemente studenti universitari o laureati.  
 
L’Olp e i volontari partecipano a tavoli di monitoraggio e verifica volti a verificare 

l’andamento del Sevizio Civile. 
 

Ai ragazzi che prestano servizio civile viene impartita una FORMAZIONE CONTINUA che 
permette loro di acquisire competenze che aumenteranno la loro occupabilità. 

 
Al termine del servizio, l’Olp Informagiovani eroga a tutti i volontari che prestano servizio 
all’interno del   Comune di Ferrara un colloquio/seminario di  ORIENTAMENTO AL LAVORO 

relativo alle competenze che i ragazzi possiedono coniugate alle esperienze specifiche 
maturate durante il servizio civile. 

 
All’interno dell’informagiovani è presente anche la figura del PROGETTISTA che ha il 
compito di redigere i progetti del Servizio Civile Nazionale (ora “Servizio civile universale”). 

 
A sette ex volontari questa esperienza è stata riconosciuta come credito formativo 

per il tirocinio obbligatorio imposto dal loro corso di studi. 

  
Attualmente nella nostra sede prestano servizio due volontari del servizio civile  nazionale. 

  
L’esperienza presso il nostro servizio ha permesso ai volontari di “allargare i loro confini” 

informativi conoscendo nuove opportunità e di crearsi anche competenze specifiche in vari 
ambiti utili per l’arricchimento del loro cv ai fini di un eventuale inserimento lavorativo una 
volta terminata l’esperienza di Servizio Civile.   



Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara  

a cura di Donatella SartorI 
33  

 

SSTTAAGGEE  EE  TTIIRROOCCIINNII  

  
  

Dal 2003 l’Informagiovani di Ferrara è ente di accoglienza per GIOVANI UNIVERSITARI - 

provenienti per la maggior parte dal dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo 

ferrarese - che intendano svolgere il loro periodo di TIROCINIO CURRICOLARE presso la 

nostra Agenzia; ad oggi abbiamo ospitato 46 giovani. 

Tutti i tirocinanti vengono formati dalle operatrici in particolare sui seguenti temi:  

mission dell’ufficio, prima accoglienza, principali aree informative e risorse. 

Con i tirocini curricolari (300 ore) i ragazzi maturano 12 crediti formativi universitari (cfu) 

 

Abbiamo  negli anni attivato alcuni STAGE CON ALCUNI ISTITUTI SUPERIORI: uno con 

I’istituto Einaudi, due con l’Istituto Carducci, infine uno con l’Istituto Roiti - in collaborazione 

con l’ufficio Copresc della provincia di Ferrara (“Pillole del servizio civile”). 

Abbiamo ospitato anche due ragazzi con disabilità in collaborazione con il C.F.P. ISTITUTO 

DON CALABRIA FERRARA. 

 

In passato abbiamo  anche accolto per una esperienza di tirocinio di 6 mesi una ragazza 

proveniente dalla REGIONE LAZIO (PROGETTO “TORNO SUBITO”) che aveva vinto una 

finanziamento per il suo progetto di apertura di un Informagiovani a Cassino e desiderava 

acquisire esperienza, conoscenze e competenze in questo ambito. 

 

Nell’anno 2019 abbiamo attivato tre stage di “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”, ospitando 

due studenti provenienti dal Liceo L. Ariosto di Ferrara ed una proveniente dall’Istituto 

Bachelet. 

 

Tra le varie attività che vedono impegnati i volontari e/o i tirocinanti-stagisti, anche 

quest’anno ci sono stati i DESK INFORMATIVI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ, 

durante il FORUM DELL’ORIENTAMENTO (inizio di Febbraio) ed il SUMMER TOUR UNIFE 

(24,25,26 Luglio) sempre organizzata dall’Ateneo ferrarese.  

I Desk hanno la funzione di presentare alle future matricole ed agli studenti fuori sede il 

nostro servizio, in modo che possa diventare un loro punto di riferimento in relazione a 

tempo libero, sport, lavoro, formazione e mobilità internazionale. 
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Comune di Ferrara - Ass.to Cultura, Turismo, Giovani 

Agenzia Informagiovani  
Agenzia Locale Eurodesk  

per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani  
Euroguidance 

piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara 
tel. 0532.419590 / fax. 0532.419490 

 
orari 

 lu, ma, gio e ve: 10.00 - 13.00 

- ma e gio: 14.30-17.30 
mercoledì e sabato: chiuso 

luglio e agosto: aperto solo alla mattina 
 


