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Progetto “Sviluppo Informagiovani di Biella - 2015” 
 
 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO; 
 

 Sistema informativo integrato per i giovani: Sviluppo Informagiovani Biella 
 
 

2. ANALISI DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGERÀ IL PROGETTO E PREMESSE; 
 

I Centri Informagiovani sono nati negli anni Ottanta. Ben radicati in Piemonte come 
punti di riferimento per i giovani, sono snodi importanti per il lavoro di rete 
territoriale. Lavorano in sinergia attraverso il Coordinamento Regionale che, grazie 
al contributo della Regione Piemonte, da anni cura la formazione degli operatori e la 
produzione delle risorse informative a disposizione di tutti i Servizi. In particolare 
l’Informagiovani di Torino elabora da tempo una banca dati on line e schede 
orientative sintetiche utilizzate dalla rete degli IG piemontesi. 

Nel 2010 il Settore Politiche Giovanili della Città di Torino, su incarico della Regione 
Piemonte, ha sviluppato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un back-office 
Informagiovani. Tale studio ha evidenziato la centralità degli IG per la costruzione di 
un sistema informativo regionale integrato. Inoltre ha indicato la necessità di mettere 
a sistema le risorse esistenti a livello locale attraverso l’attività di redazioni 
decentrate, costituite da operatori e da giovani, che operino in collaborazione con la 
sede centrale di Torino per arricchire la documentazione già esistente. 

A seguito della positiva sperimentazione condotta dal Coordinamento regionale 
Informagiovani nel 2013 e inizio 2014 per la realizzazione di redazioni decentrate, il 
Comune di Biella intende proseguire l’attività, mantenendo il costante 
aggiornamento dei materiali informativi prodotti nel corso del progetto e 
realizzandone di nuovi, inserendo tali prodotti on line, organizzando incontri 
informativi e promuovendo le attività e le iniziative attraverso diversi strumenti 
(comunicati, contatti con le realtà del territorio, web, facebook), in particolare rispetto 
ai temi della mobilità giovanile internazionale, della formazione e della ricerca attiva 
del lavoro.  

Ci si propone di mantenere tali attività in stretta connessione con progetti già attivi o 
previsti nei prossimi mesi, quali “Stage di qualità” per giovani laureandi e laureati, 
“GiovanInGioco” (in collaborazione con il Consorzio I.R.I.S.) e “Si Può Faree!” (in 
collaborazione con la Provincia di Biella e l’Informagiovani di Cossato). 

 
 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO; 
 

L’obiettivo generale è collaborare al sistema informativo regionale in modo da 
favorire l’accesso alle informazioni da parte dei giovani e da garantire risorse 
informative costantemente aggiornate. A tale scopo l’Informagiovani di Biella 
arricchirà la documentazione già presente nella banca dati e nelle schede 
orientative prodotte dall’IG di Torino con informazioni relative al proprio territorio o 
che integrino ed implementino i materiali realizzati dall’IG di Torino. 

Il lavoro prodotto sarà reso disponibile on line nel sito dell’Informagiovani e potrà 
alimentare il portale regionale per i giovani, in fase di sviluppo. 

Altro obiettivo è diffondere le informazioni su tematiche di interesse giovanile anche 
attraverso specifici incontri, laboratori, attività di orientamento informativo. 
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE; 
 

L’Informagiovani di Biella raccoglierà ed elaborerà materiale informativo su alcuni 
temi, prevalentemente a copertura locale (formazione e orientamento alla ricerca del 
lavoro) e di più ampio livello su altri (mobilità giovanile internazionale), caratterizzato 
da informazioni di qualità certificate (affidabili, aggiornate, complete, verificabili, 
comprensibili).  

Le attività riguarderanno la realizzazione e l’aggiornamento di schede orientative 
sintetiche, la realizzazione e l’aggiornamento di banche dati, la pubblicazione on line 
di materiali informativi, la diffusione di informazioni e la promozione di iniziative di 
interesse giovanile attraverso il sito dell’Informagiovani, il profilo facebook e i contatti 
con le diverse realtà del territorio che operano con i giovani.  

Saranno inoltre organizzati incontri informativi rivolti ai giovani e alle realtà che 
operano con i giovani, anche in collaborazione con altri enti, agenzie e servizi del 
territorio, e saranno realizzate attività di orientamento individuali o a piccoli gruppi. 

 
 

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO; 
 

Il cronoprogramma sarà improntato a criteri di flessibilità rispetto alle varie fasi di 
attuazione del progetto, fermo restando che il periodo complessivo massimo sarà di 
undici mesi. 

 
 

6. SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO; 
 

Il gruppo di lavoro, costituito dagli operatori dell’Informagiovani e dall’operatore o 
dagli operatori incaricati, si riunirà una volta al mese per definire gli argomenti da 
trattare e le relative modalità organizzative.  

Al termine verrà redatto un report che costituirà materiale di monitoraggio del progetto. 

 

 


