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C.S. 07/2016 

NASCE IL NUOVO INFORMAGIOVANI: AI BLOCCHI DI PARTENZA UNA 
FACTORY PER LA CREATIVITÀ DEI GIOVANI 

Ci sono delle novità nelle Politiche Giovanili: la nostra città si doterà, in maniera 
innovativa, di un laboratorio delle idee e della creatività giovanile. È in corso una 
gara per l’affidamento della progettazione e della gestione di una “factory della 
creatività”, nella quale un gruppo di lavoro composto da giovani, si occuperà di 
grafica, di redazione di contenuti web, di gestione di social network, collaborerà 
con la redazione della web tv e web radio, del periodico istituzionale “Venaria 
Oggi”, degli eventi per i ragazzi.  
 
La gara prevede anche la gestione dell' Informagiovani, della sala prove della 
music room “Rockville” e del centro d’incontro “La Villetta”, luoghi dove 
saranno organizzate tutte le attività di laboratorio.  
Nelle attività saranno coinvolti sei tirocinanti under 29 con competenze 
specifiche negli items del progetto insieme con i volontari del Servizio Civile 
coordinati da un tutor.  
Progetto prioritario d’inizio anno per l’assessore alle Politiche Giovanili, 
Antonella d’Afflitto, che afferma: «L’ambizione è che il nuovo Informagiovani 
diventi un luogo e un’occasione per generare lavoro e responsabilizzare giovani 
che possano, dopo dodici mesi, avere alle spalle un’esperienza  formativa e 
lavorativa in un’Amministrazione pubblica, formando altri giovani ad un’attività 
creativa nei nuovi media. I giovani saranno protagonisti del palinsesto della web 
radio con trasmissioni sul loro mondo, dal sociale alla musica, dall’orientamento 
scolastico sino ai temi più ricorrenti delle attuali generazioni.  
Il mondo dei giovani raccontato dai giovani, per essere tra loro più vicini  
parlando lo stesso linguaggio, per vivere in modo innovativo la città e non solo, 
generando sinergie e occasioni d’incontro con i giovani e per i giovani dei 
Comuni della Città Metropolitana. Mettendo in campo nuovi strumenti per 
obiettivi consueti: comunicare meglio, condividere di più». 
 
I dettagli della Gara sono disponibili sul sito www.comune.venariareale.to.it 
nella sezione BANDI APPALTI E CONCORSI. 
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