
Pagina 1 

ART. 1 – DESTINATARI 
 

  Lo Sportello “Informagiovani” è un Servizio rivolto a:  Giovani, fasce deboli, inoccupati e di-
soccupati di lunga durata.  

 
 
 

ART. 2 – FINALITA’ 
 

  L’Informagiovani è un Servizio in grado di: 
• fornire consulenze personalizzate, finalizzate concretamente alla ricerca del lavoro delle 

fasce deboli e giovani; 
• promuovere con le politiche attive del lavoro, l’inserimento e il reinserimento nel sistema 

produttivo di inoccupati  e disoccupati  di lunga periodo. 
 

Nella fase sperimentale e di avvio del servizio è previsto l’utilizzo dello Sportello Infor-
magiovani  da parte dei giovani residenti nel Comune di Vado Ligure. Previo intese con gli altri 
Comuni del Distretto Sociale n. 32, è auspicabile l’estensione del Servizio ai giovani residenti 
nel Distretto Sociale.  

 Sarà inoltre data particolare cura al raggiungimento di uno specifico gruppo di utenze con 
particolari bisogni, identificato di concerto con gli Operatori dei servizi Sociali e del Consultorio 
dell’ASL 2 del Savonese.  

 
 

ART. 3 - DESCRIZIONE  
 

  Lo sportello “Informagiovani” si qualifica come strumento indispensabile per garan-
tire la circolazione delle notizie, la loro accessibilità e la loro fruibilità. Tale strumento può risul-
tare utile per la lettura dei bisogni e per l’approfondimento delle conoscenze dell’universo gio-
vanile. Il progetto prevede lo svolgimento di funzioni complesse di stimolo per il territorio con la 
produzione di progetti e proposte, rivolti a determinare comportamenti attivi di relazione tra i 
giovani, tra questi e il livello istituzionale, l’ambiente, la scuola e il mondo del lavoro.   Inoltre 
potranno essere attivati i collegamenti di rete con gli analoghi servizi di altri Enti per poter uti-
lizzare informazioni, banche dati diffuse, in particolar modo quelle più funzionali e rispondenti 
alle esigenze del territorio. 
 
 

ART. 4 – SEDE E ORARI 
 

  Per la realizzazione dello sportello “Informagiovani” verrà  messa a disposizione   
nella  sede dei Servizi Sociali Distrettuali – Via XI Febbraio 20 – una sala atta in particolar mo-
do ad un’attività di colloquio e/o servizi personalizzati con le relative attrezzature secondo le 
specifiche modalità operative. Si prevede altresì un’apertura a regime per 6 ore settimanali di at-
tività di sportello,  - Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - oltre  a n. 6 di attività di 
organizzazione e gestione del servizio. L’articolazione dell’orario di apertura verrà sperimentata 
ed articolata sulla base delle esigenze dell’utenza. 
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ART. 5 – ATTIVITÀ’ 
 

 Nello sportello “Informagiovani” si svolgerà attività di orientamento lavorativo ed 
all’occupazione ed  inserimenti lavorativi. Si terrà una  stretta collaborazione con il Centro 
per l’Impiego di Savona, nella prospettiva di ottimizzare il servizio, tarandolo in modo spe-
cifico alla realtà locale.   

 
L’ operatore impiegato avrà il compito di curare i rapporti con l’utenza durante 

l’orario di apertura dello sportello, ma anche di raccogliere, decodificare, elaborare ed archi-
viare  le informazioni e la documentazione. 

 
Il servizio sarà dotato delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l’avvio 

dell’attività del progetto. 
 
 
 

ART. 6 – VARIE E EVENTUALI 
 

Per ogni evenienza che non fosse espressamente prevista nel presente regolamento si 
fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 

  


