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C.S. 17/2016 
 

NUOVO BANDO PER L’INFORMAGIOVANI: 
FACTORY DELLA CREATIVITÀ E MUSIC ROOM 

È stato avviato il nuovo bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della 
progettazione e gestione di una “factory-laboratorio” della creatività per i 
giovani – durata 1 anno – importo complessivo € 90.000,00 (iva esclusa). 

La “factory della creatività”, composta da un gruppo di lavoro di giovani, si 
occuperà di grafica, di redazione di contenuti web, di gestione di social 
network, degli eventi per i ragazzi, collaborerà alla redazione della web tv e 
svilupperà la nuova web radio. 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, insieme con i volontari del Servizio Civile coordinati da 
un tutor. 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Antonella d’Afflitto, afferma: «I tempi sono 
cambiati e abbiamo il dovere di riuscire a costruire professionalità fra i giovani 
che consentano loro di vivere un periodo formativo concreto, retribuito,  che nel 
corso di un anno gli permetta di arricchire le loro competenze e mettere a 
frutto questa esperienza. 
Questo mettendo in campo nuovi strumenti per obiettivi consueti: comunicare 
meglio, condividere di più, facendo rete». 
 
La Città di Venaria Reale sostiene fortemente la tesi che con questa opportunità 
si offre la possibilità di vivere un’esperienza di un anno in un laboratorio 
composta da giovani talenti creativi, all’interno delle Politiche Giovanili di un 
Comune. Filo conduttore è mettersi alla prova nel praticare le proprie attitudini 
e competenze professionali, facendo lavoro di squadra seguiti da un tutor e 
pagati per il tempo di sviluppo del progetto. 
 
Il bando è disponibile sul sito web www.comune.venariareale.to.it  nella sezione 
BANDI, APPALTI E CONCORSI. La data di scadenza della presentazione delle 
offerte è l’ 8/04/2016 entro le ore 12:00.  
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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