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C.S. 76/2017 

 
AL VIA IL NUOVO FORMAT  

PER LA FACTORY INFORMAGIOVANI  
DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE 

 
 

 
Importanti novità per la Factory-Informagiovani della Città di Venaria Reale.  
Nasce un nuovo format che integrerà i servizi informativi con un nuovo spazio di 
condivisione e relazione tra giovani e professionisti nel campo della 
comunicazione, new media e creatività.  
 
La Factory Informagiovani si sdoppia nella veste di: 
 

 Spazio informativo e di orientamento rivolto ai giovani della Città di 
Venaria Reale dove continuerà ad essere possibile trovare informazioni su 
tutti gli argomenti di interesse giovanile (scuola e formazione, lavoro, 
cultura e tempo libero, volontariato, manifestazioni, turismo ed estero, 
sport…). Sarà possibile trovarvi un servizio di accompagnamento e 
supporto alla redazione del proprio curriculum, alla ricerca del lavoro, alla 
scelta del percorso scolastico o della formazione professionale, al 
reperimento di informazioni sulla mobilità nazionale e verso l’estero, sulle 
opportunità culturali, creative e sportive della Città e di tutto il territorio 
nazionale o europeo. 

 

 Il laboratorio creativo, “Factory LAB”, uno spazio aperto a tutti i giovani 
e alle associazioni del territorio, per sperimentare collaborazioni 
nell’ambito delle professioni creative,  partecipare a workshop e incontri 
con grafici, videomaker, fotografi, professionisti del settore....  
Il laboratorio proporrà un calendario di appuntamenti formativi         
carattere teorico o pratico nell’ambito della comunicazione creativa. 
L’accesso è libero e gratuito. 
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La nuova Factory Informagiovani diventa quindi “luogo fisico e virtuale in cui si 
esprime la creatività giovanile nel campo della comunicazione e della 
creatività” della Città di Venaria Reale.  
Vieni a conoscerla e diventane protagonista! 
 
Dove 
Factory informagiovani,  Piazza Pettiti 
Quando? 
Spazio informativo: 
Lunedì dalle 14.00 alle 18.00  
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 
Factory Lab 
Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
 
CONTATTI  
Tel: 011.40.72.469  
informagiovani@comune.venariareale.to.it 
www.venariagiovani.it 
Facebook: Factory Venaria Reale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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