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COMUNE INIZIATIVA LUOGO DATA ORA SOGGETTI COINVOLTI

AL OVADA 01-lug

AL 13-lug

AT ASTI 10-lug Operatori dell'Informagiovani

PROV
.

Porte aperte a Jov@Net per la presentazione del 
Portale Piemonte Giovani. Gli operatori illustreranno 

i contenuti del Portale alle postazioni internet 
presenti nel Centro. L'apertura straordinaria ospiterà 

anche la mostra fotografica "La città che vorrei" 
frutto del laboratorio fotografico su spazi urbani e 

partecipazione giovanile.

Ovada: Centro di 
aggregazione Jov@Net 
in Via Sant'Antonio, 22

dalle 16,00 
alle 18,30

Jov@Net

CASALE 
MONFERRATO

Portale Piemonte Giovani: un tuffo 
nell'informazione Incontro informativo di 

approfondimento su tre tematiche: Lavoro - 
Formazione - Mobilità Internazionale - ciascuna 

gestita da un operatore con un pc per la 
presentazione del Portale e approfondimento del 

tema mediante la navigazione sulla piattaforma. Per 
la tematica del lavoro si daranno informazioni su CV 
check, candidatura, utilizzo di internet nella ricerca. 

Per la formazione verrano date info sul percorso 
post-diploma, ecc. Per l'estero: informazioni su 

erasmus plus, tirocini, lavoro, corsi di lingua, campi 
di lavoro, scambi, ecc.

Casale Monferrato: via 
Mameli, 10

dalle 15.00 
alle 18.00

Informagiovani, Centro per l'impiego 
e Consulta dei Giovani

Portale Piemonte Giovani: un tuffo 
nell'informazione Incontro informativo di 

approfondimento su tre tematiche: Lavoro - 
Formazione - Mobilità Internazionale - ciascuna 

gestita da un operatore con un pc per la 
presentazione del Portale e approfondimento del 

tema mediante la navigazione sulla piattaforma. Per 
la tematica del lavoro si daranno informazioni su CV 
check, candidatura, utilizzo di internet nella ricerca. 

Per la formazione verrano date info sul percorso 
post-diploma, ecc. Per l'estero: informazioni su 

erasmus plus, tirocini, lavoro, corsi di lingua, campi 
di lavoro, scambi, ecc.

Asti c/o Informagiovani 
in via Goltieri

dalle 15.00 
alle 18.00

mailto:Jov@Net
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BI BIELLA / / / /

CN ALBA 29-giu

CN BRA

21-set 18.00

Promozione del Portale Piemonte Giovani sul sito, 
su facebook e tramite newsletter

Aperitivo informativo con presentazione del 
Portale Piemonte Giovani - redazione locale Alba e 

Concerto Band Giovani del territorio e Dj-set

Alba c/o Centro Giovani 
H ZONE in piazzale 

Beausoleil, 1

a partire dalle 
18.00

Comuni partner, associazioni 
giovanili di volontariato, culturali, 
ambientali, di promozione sociale 
dei territori compresi nella rete dei 

partner

Inaugurazione nuova sede del servizio 
Informagiovani con presentazione del Portale 

Piemonte Giovani. Verrà presentata la nuova veste 
del servizio ed i contenuti del Portale.

Bra: Informagiovani, 
Palazzo Mathis in piazza 
Caduti per la Libertà 20

Consulta Giovani del Comune di 
Bra, Giovani che frequentano 
Informagiovani e iscritti alla 
newsletter del servizio IG, 

Associazioni Giovani locali, Centro 
di aggregazione "Growing Factory", 

Cooperative e Associazioni che 
operano con il giovani, Associazioni 

di volontariato, Associazioni di 
categoria locali, Consulta del 
Lavoro, realtà aziendali che 

collaborano con l'Informagiovani, 
popolazione che assiste alla 

rassegna di cinema all'aperto nel 
periodo estivoPromozione Portale in seno all'iniziativa 

"Rassegna itinerante di cinema d'autore"

Bra: Quartieri e frazioni 
(Quartieri Fey, 

Oltreferrovia, San 
Michele, Bandito, Sna 

Matteo, Riva di Bra, via 
sobrero, Piazza Giolitti, 

Madonna Fiori, 
Pollenzo)

6-lug - 
13-lug - 
20-lug - 
27-lug - 
3-ago - 

10-ago -  
17-ago 

-24-ago - 
31-ago - 

7-set
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CN CUNEO Cuneo 30-giu

CN ORMEA

CN MONDOVI' 29-giu dalle 19.30

CN Castello di Lagnasco 30-giu 11.00

TO CARMAGNOLA 03-lug

TO CIRIE' 01-lug Informagiovani del territorio

TO MONCALIERI 

01-lug

Comunicato stampa, pubblicità su pagina 
Facebook e sul sito e invio informazione  alle 

Cooperative Associazioni, Informagiovani, URP, 
Biblioteche, Musei

Cooperative Associazioni, 
Informagiovani, URP, Biblioteche, 

Musei

Apertura straordinaria dell'ufficio turistico con 
promozione del Portale Piemonte Giovani con 

distribuzione di materiale informativo e divulgazione 
su pc

Ormea: Palazzo delle 
Meridiane via Roma, 3

1-lug -   
2-lug

dalle 9.00 alle 
19.00

Giovani del gruppo Yepp, Giovani 
della Proloco

Aperitivo musicale con apertura degli spazi del 
servizio Informagiovani e Sale Prova Aperte con 

musica dal vivo; presentazione nei nuovi locali 
dell'Informagiovani e lancio del Portale Piemonte 
Giovani. Possibilità di navigazione sul Portale con 
supporto di un operatore, distribuzione delle card 
informative del servizio; realizzazione di carattere 

multimediale

Mondovi' - Cucine S.p.A. 
(Servizi per l'Agio 
giovanile) - sede 

Informagiovani e Sale 
Prova "Cucine musicali" 

- via delle Scuole, 35

Consulta giovanile della Città di 
Mondovì, Fondazione Accademia 

Montis Regalis, band musicali 
giovanili

SAVIGLIANO e 
SALUZZO

Conferenza stampa di presentazione delle attività 
che saranno realizzate sul territorio e delle due 
redazioni che verranno attivate a Saluzzo e a 

Savigliano alla presenza dei tavoli giovanili e dei 
partner del progetto

Comuni e Unioni montane - Tavolo 
giovani Comune di Saluzzo - Tavolo 

tecnico politiche giovanili di 
Savigliano

"Segui il Portale" - Gioco a premi: occorre cercare 
delle informazioni sul portale collegandosi con il 
telefono cellulare. Chi le trova nel minor tempo 

possibile riceverà un premio.

Carmagnola 
(Informagiovani, Piazza 
Sant'Agostino e Centro 

storico)

dalle 9.00 alle 
12.00

Associazioni - Centri di 
aggregazione - ragazzi partecipanti 

al progetto "Piazza ragazzabile"

Notte Bianca di Ciriè - Stand gestito dagli 
Informagiovani di Ciriè, Caselle, Lanzo, San 

Maurizio Canavese per la presentazione del Portale 
Piemonte Giovani all'interno della Notte Bianca di 

Ciriè

Ciriè - via San Ciriaco 
angolo via Roma

dalle 21.00 
alle ore 1.00

Notte Bianca: promozione del Portale Piemonte 
Giovani

Moncalieri: Centro 
storico: Piazza Vittorio 
Emanuele e Via San 

Martino
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TO MONCALIERI 
09-lug 22.00

09-lug 19.00

TO PINEROLO 29-giu

TO

02-lug

13-lug

TO TORINO Diffusione sui canali social del sito TorinoGiovani / / / /

Banchetto informativo con materiale promozionale 
del Portale Piemonte giovani e Concerto 

Diodato+Eugenio in via Di Gioia - Manifestazione My 
Summer

Moncalieri: Piazza 
Vittorio Emanuele II

Notte delle Stelle: spettacolo teatrale "Ancoriamoci 
alle relazioni" - Cena condivisa con Dresscode 
blunotte - Incursioni teatrali - Dj-set a cura della 

Cooperativa Educazione Progetto, Compagnia in 
Scena e Teatro Giovane Città 

Moncalieri:Piazzale Aldo 
Moro

Aperitivo di presentazione del Portale Piemonte 
Giovani

Pinerolo - Spazi 
"Giovani per il Territorio" 

- Viale Giolitti, 7

dalle 18.00 
alle 20.00

Associazioni del territorio, Enti locali 
e Comuni del territorio aderenti al 
progetto, partecipanti al corso di 

progettazione e fundraising progetto 
Giovani per il Territorio

SETTIMO 
TORINESE

Torneo cittadino - sport e integrazione scendono 
in campo con la partecipazione di giovani cittadini 
settimesi e richiedenti asilo e famiglie del territorio - 

stand informativo dedicato alla promozione del 
Portale Piemonte Giovani con distribuzione di 
volantini e possibilità di navigazione sul sito.

Settimo Torinese: 
Campo sportivo via 

Primo Levi

dalle 15.00 
alle 19.00

Associazione Casa dei Popoli 
Onlus, C.R.I - Centro polifunzionale 
Fenoglio - Progetto SPRAR, Tavolo 

Giovani, Radio Archimede, 
Fondazione Comunità solidale, 

Settimo Calcio, Pro Settimo Eureka

Aperitivo informativo "Portale sotto le Stelle" - 
presentazione sito web Piemonte Giovani a cura dei 
giovani volontari del servizio civile e degli operatori 
con saluti del vice-Sindaco e a seguire apericena e 
musica. Per l'occasione sono stati invitati: stagisti e 
studenti in alternanza scuola-lavoro, volontari del 

servizio civilegruppi giovani delle parrocchie, i 
rappresentanti dei Comuni di San Mauro t.se, 

Volpiano, Leinì, San Benigno canavese.

Settimo Torinese: 
terrazza della biblioteca 
Archimede o in caso di 

pioggia Sala Levi 

dalle 19.30 
alle 22.00

Fondazione E.C.M, I.I.S. Superiori 
Città di Settimo, Gruppi e 

Associazioni giovanili, Tavolo 
Giovani, Associazione Casa dei 

Popoli.
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TO TROFARELLO 01-lug

VC VERCELLI 01-lug

Apertura per l'intera giornata dell'Informagiovani 
(9.00 - 18.00) per la promozione del nuovo Portale 

Piemonte Giovani con aula studio informatizzata per 
la proiezione di slide di pubblicizzazione del sito. Alle 
ore 18.00 intrattenimento musicale jazz-live offerto 

dall'Accademia musicale di Trofarello. Al termine un 
momento di convivialità con "Pizza in Compagnia".

Trofarello - Centro 
culturale Giovanni 

Marzanati in via Cesare 
Battisti 25 presso i locali 
dell'Informagiovani e nel 

cortile interno del 
Centro.

dalle 09.00 
alle 21.00

Operatori Informagiovani, Volontari 
del Servizio civile, Accademia di 

formazione musicale di Trofarello.

A Piedi nudi sull'erba - Pic nic colorato - Pic nic 
interculturale organizzato dai giovani del servizio 

civile con giovani delle associazioni, associazioni di 
stranieri e richiedenti asilo. Un momento in cui 
condividere la cena, cantare e suonare all'aria 

aperta, italiani e stranieri di ogni colore. Nell'ambito 
della festa verrà allestito uno stand 

dell'Informagiovani

Vercelli - prati della 
Basilica di Sant'Andrea

dalle 19.00 
alle 23.00

Giovani del servizio civile, giovani 
delle associazioni, associazioni di 

stranieri, richiedenti asilo e 
cooperative, pastorale universitaria, 

Informagiovani
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