
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 
RELAZIONE CONSUNTIVA - ANNO 2007 

 
 
L’attività promossa dal servizio InformaGiovani nel corso del 2007 si è particolarmente arricchita 

rispetto agli anni precedenti, grazie soprattutto alla collaborazione con gruppi e associazioni 

giovanili del territorio. La sinergia con queste realtà ha permesso anche di coinvolgere certe fasce 

di età, soprattutto tra i 15 e i 19 anni, altrimenti difficilmente raggiungibili. 

Il successo ottenuto dalle iniziative promosse è un forte stimolo a potenziare sempre di più le 

politiche giovanili del Comune di Cento. 

 
ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE: 
 
N° utenti che si sono rivolti al servizio durante gli orari di apertura al pubblico: 2015 
N° utenti che si sono rivolti al servizio tramite e-mail: 1525 
N° utenti che si sono rivolti al servizio tramite telefono: 1028 
N° utenti iscritti alla Newsletter del servizio al 31/12/2007: 2509 
Totale utenti del servizio: 7077 
 
CONFERENZE: 
 
5 giugno Palazzo del Governatore “L’essenziale è invisibile agli occhi… il superfluo, no!”. 

Conferenza conclusiva dell’omonimo progetto didattico realizzato presso la Scuola 
Media “Il Guercino” di Cento. Relatori: i ragazzi della classe III H che hanno 
presentato il lavoro svolto insieme alle referenti dell’InformaGiovani e dell’ufficio 
Didattica del Comune e mostrato il video da loro girato presso un supermercato 
contese. Pubblico presente in sala: 100 persone. 

 
12 giugno Palazzo del Governatore “Fra Medusa e Lamia. L'iconografia della strega 

nell'arte occidentale", di Elena Bastelli. Conferenza d’arte realizzata insieme 
all’Associazione Culturale “Eclettica”. Pubblico presente in sala: 80 persone. 

 
21 novembre Palazzo del Governatore “La Scuola incontra il mondo del lavoro e della 

formazione. Quale scelta per i nostri figli?” – InformaGiovani e Istituti Scolastici 
del territorio. Conferenza di orientamento alla scelta della Scuola Media Superiore e 
al mondo delle professioni. Pubblico presente in sala: 110 persone. 

 
Totale partecipanti alle conferenze: 290 
 
 
PRESENTAZIONE LIBRI 
 
17 maggio Biblioteca Civica, Enrico Brizzi “Il Pellegrino dalle braccia d’inchiostro”. 

L’autore ha presentato il suo ultimo libro, ha interagito con il pubblico e risposto a 
domande postegli dagli organizzatori dell’evento (Associazione Eclettica) in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Partecipanti: 80 persone. 

 
1 settembre Piazza Lambertini – Notte Bianca, Gianluca Morozzi “L’abisso”. L’autore ha 

presentato il suo libro accompagnato da un reading acustico, in un’atmosfera “a 
lume di candela” in occasione della 2° Notte Bianca contese. Partecipanti: 100 
persone. 

 
Totale partecipanti alle presentazioni di libri: 180 
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CINEFORUM 
 
MAG – GIU: Cineforum dedicato a Stanley Kubrick, proiezione dei film: Arancia Meccanica, 

Full Metal Jacket, Shining e Il dottor Stranamore.  
Partecipanti totali: 100 

 
NOV - DIC:  Cineforum dedicato alla Commedia Italiana, proiezione dei film: Amici Miei, 

Fantozzi, Eccezzziunale… veramente, L’allenatore nel pallone.  
Partecipanti totali: 80 

 
Totale partecipanti ai Cineforum: 180 
 
 
CORSI PER IL TEMPO LIBERO 
 
Gennaio – Maggio e Ottobre - Dicembre 
 

- 7 edizioni del corso di SPAGNOLO BASE e INTERMEDIO (110 partecipanti). 
- 3 edizioni del corso d’INGLESE INTERMEDIO E AVANZATO (40 partecipanti). 
- 2 edizioni del corso di SCRITTURA CREATIVA (38 partecipanti). 
- 2 edizioni del corso di CUCINA (25 partecipanti) 

 
Ottobre – Novembre: “PROFESSIONE SCRITTORE. Un viaggio nel sottobosco dell'editoria 

italiana”. Ciclo di conferenze: Come si scrive un romanzo; Il manoscritto: 
come proporlo, come muoversi; L'agenzia letteraria; Internet, pregi e 
difetti; La pubblicazione, cosa succede prima e dopo; L'esperienza di un 
autore, scambio di idee. Corso realizzato in collaborazione con 
Associazione Culturale “Eclettica”. Partecipanti al corso: 25. 

 
Totale partecipanti ai corsi: 238 
 
 
PROGETTI DIDATTICI 
 
Gennaio – Giugno: “L’essenziale è invisibile agli occhi… il superfluo, no!” presso Scuola 

Media “Il Guercino” – classe III H. Progetto dedicato al consumo tra i più 
giovani e alla pubblicità, in tutte le sue forme e al suo potere di 
condizionamento negli acquisti. Partecipanti: 26 ragazzi 

 
Gennaio – Maggio: “Ciao Europa!” presso Scuola Media “Il Guercino” – classi II G e II C. 

Progetto dedicato all’Unione Europea, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi 
alle Istituzioni e alla storia dell’UE, attraverso lezioni frontali e attività di 
gruppo E’ stato realizzato dai ragazzi della II G un opuscolo, “Ciao Europa!”, 
con giochi didattici e spiegazioni dell’UE a “misura di ragazzo”. L’opuscolo è 
stato distribuito a tutte le classi II della Scuola Media di Cento e Renazzo e, 
in occasione della Festa dell’Europa, a tutti gli intervenuti.  
Partecipanti: 52 ragazzi 

 
9 maggio: “Festa dell’Europa” in Piazza Guercino con le classi II B, II C, II G e II T 

della Scuola Media “Il Guercino” di Cento e Renazzo. Gioco a squadre 
realizzato su un tappeto gigante a forma di cartina dell’Europa: i ragazzi 
hanno risposto a domande sull’UE e i Paesi membri.  
Partecipanti: 105 ragazzi 
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 Orientamento 
 
Novembre: “Per una scelta più consapevole” incontri nelle classi III delle Scuole Medie di 

Cento e Renazzo. E’ stato somministrato ai ragazzi un questionario conoscitivo sui 
loro orientamenti e attitudini, per meglio comprendere la scelta da effettuare. 
Durante gli incontri, classe per classe, si è cercato di fare un quadro pratico sugli 
effettivi sbocchi occupazionali delle scuole superiori e sulla spendibilità dei titoli sul 
territorio contese. Partecipanti: 270 alunni. 

 
Totale partecipanti ai progetti didattici: 453 
 
 
VARIE 
 
19 gennaio Inaugurazione Portale dei Giovani dell’Alto Ferrarese: “FuoriDallaNebbia”, 

Centro Multimediale di Vigarano Mainarda. Partecipanti: 110 persone 
 Partecipazione mensile al tavolo di lavoro, redazione del sito, implementazione dei 

contenuti e promozione del portale. 
 
10 luglio Palazzo del Governatore, Seminario sulla batteria "Sig.ra Batteria, sono Ellade 

Bandini...” di Ellade Bandini. Partecipanti: 20 persone 
 
LUG - SET: Concorso fotografico “FuoriDallaNebbia” – Comuni dell’Alto Ferrarese. 

Premiazione dei primi 3 classificati in occasione della Festa del Volontariato di 
Vigarano Mainarda. Partecipanti al concorso: 60 persone 

 
15 settembre “Music & Graffiti Zone”, Piazza della Rocca. Concerti di gruppi emergenti del 

territorio e dimostrazioni di graffiti su pannelli esposti davanti alla Rocca. 
 Partecipanti alla manifestazione: 200 persone 
 
Totale partecipanti a iniziative varie: 390 
 
 
Totale fruitori delle attività dell’InformaGiovani: 8808 
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