
Con preghiera di 

Pubblicazione e diffusione 

Venaria Reale  21/04/2016 

Ore 17,30 

COMUNICATO STAMPA 

      

 
 

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 
Telefono: + 39 011 4072111 - Fax: + 39 011 407 22 11    

www.comune.venariareale.to.it 

PEC: protocollovenariareale@pec.it  -   
ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

C.S. 33/2016 
 

 
NASCE IL NUOVO FORMAT DELL’INFORMAGIOVANI. 

AI BLOCCHI DI PARTENZA LA PRIMA “FACTORY DELLA CREATIVITÀ” 
 DI VENARIA REALE  

Prende vita la “factory della creatività”, realizzata da un gruppo di giovani, che 
porterà una serie di attività a loro destinate. Al centro del progetto, il centro 
d’incontro La Villetta-Rockville e music room di corso Machiavelli, lo spazio 
Informagiovani di via Goito. La factory intende promuovere lo sviluppo della 
creatività giovanile, attraverso attività che toccheranno dai nuovi media alla 
grafica, dai contenuti web alla gestione dei social media, dagli eventi agli 
spettacoli. I giovani saranno autori e protagonisti dei programmi della nuova 
web radio,  con trasmissioni che condurranno, sul  loro mondo, dal sociale alla 
musica, dalla scuola al lavoro, ecc. Collaboreranno, inoltre, con la redazione 
della web tv e si occuperanno della gestione dei social media, delle 
manifestazioni per i ragazzi. Il progetto mira a formare, lavorando, alcuni 
giovani che offriranno la loro conoscenza ad altri giovani. Il gruppo sarà 
composto da sei tirocinanti under 29, che per un anno percepiranno uno 
stipendio, con competenze specifiche negli items del progetto, insieme ai 
volontari del servizio civile, tutti coordinati da un tutor professionista.   
Con questa opportunità l’Amministrazione dà la possibilità di vivere 
un’esperienza di un anno in un laboratorio di idee, composto da giovani talenti 
creativi, all’interno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Venaria Reale. Filo conduttore è creare un percorso di vita con esperienze 
concrete: mettere a frutto le proprie attitudini e la propria formazione, 
trasformandole in competenze professionali. 
 
L’Amministrazione comunale ha ideato e proposto questo nuovo progetto di 
Informagiovani e attività legate agli adolescenti, con l’innovativa “factory della 
creatività”, aggiungendo contenuti di natura crossmediale per il loro 
coinvolgimento attivo. Ora l’impegno dell’Amministrazione, degli Uffici e dei 
vincitori della gara, è rispondere alle forti richieste di partecipazione delle 
giovani generazioni, nella vita pubblica e quotidiana della città, diventando essi 
stessi propositivi e protagonisti della crescita e del cambiamento.  
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L’Assessore alle Politiche Giovanili, Antonella d’Afflitto, dichiara: «Il desiderio 
è che adesso questa esperienza sia utile anche a noi, per entrare più 
direttamente a contatto con le attuali esigenze dei giovani, condividendo il loro 
linguaggio e le loro aspirazioni. L’ambizione è che il nuovo gruppo di giovani 
diventi un bacino di raccolta di idee e progetti di giovani creativi, attenti al 
territorio e all’ambiente che li circonda, sinergici con la cittadinanza, le 
Associazioni, le scuole. Saranno a disposizione nel cogliere gli stimoli esterni, 
traducendoli per il pubblico, mettendo in circolo idee, uscendo dal territorio 
prettamente cittadino, generando occasioni d’incontro e progettualità con i 
giovani e per i giovani dei comuni della Città metropolitana. Una città che 
investe sui giovani è una città che cresce». 
 

Il bando di gara è stato vinto da un team (ATI Associazione temporanea di 
impresa) composto da Giusti Eventi, Videoinweb con Orso quale ente capofila.  
 
Il risultato del bando della gara è disponibile sul sito 
www.comune.venariareale.to.it  nella sezione “determinazioni del responsabile 
della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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