
 
 

Comune di Cento
 

RELAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI  
Anno 2008 

 
 
Le attività che hanno caratterizzato nel 2008 il Servizio InformaGiovani, oltre al regolare 
front office, sono state: 
 
Attività di Orientamento: incontri con tutte le classi terze della Scuola Media di Cento e 
di Renazzo, al fine di fornire agli studenti un punto di vista concreto e più attento alla 
spendibilità dei diplomi superiori che sceglieranno. 
 
Carta Giovani della Provincia di Ferrara: in collaborazione con il coordinamento 
provinciale degli InformaGiovani, si è pubblicizzata e distribuita ai giovani tra i 14 e i 30 
anni che ne hanno fatto richiesta, una carta gratuita per avere sconti e promozioni su 
diverse attività culturali e commerciali del Comune di Ferrara; 
 
Conferenze “I Martedì del Lavoro”: ciclo di conferenze dedicato alle opportunità di 
lavoro in ambito sociale, educativo e culturale e simulazione di colloqui di gruppo. 
 
Invio Curricula di utenti dell’InformaGiovani a enti e aziende richiedenti. 
 
NewsLetter: invio periodico di offerte di lavoro, concorsi e altre informazioni di interesse 
generale, alla mailing list del servizio 
 
Offerte di lavoro: potenziamento dei rapporti con le agenzie e gli Enti preposti al lavoro 
del territorio; divulgazione offerte e fornitura nominativi alle agenzie, Enti e aziende 
richiedenti. 
 
Pagine Web: realizzazione di nuove pagine all’interno della Rete Civica, dedicate a: 
lavoro, formazione, estero, iniziative e materiale da scaricare, scuola e giovani centesi 
emergenti. 
 
Progetti Didattici: presentazione progetti realizzati dall’InformaGiovani, raccolta iscrizione 
e avvio progetti. “Giovani Ciceroni alla scoperta della città – Visita guidata della città in 
DVD”, “Visita guidata al Municipio”, “Orientamento alla scelta della Scuola Superiore”. 
 
Tirocini formativi: coordinamento attività di tirocinio di studenti universitari, presso i 
servizi URP/IG/IAT/SUAP. 
. 
Università: Iscrizioni telematiche all’università e richiesta contributi diritto allo studio, 
orientamento alla scelta e fornitura piani didattici dei principali  
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ATTIVITÀ REALIZZATE SUDDIVISE IN MENSILITÀ 
 
Gennaio
 

• Promozione e coordinamento corsi di cucina (15 partecipanti), dizione/recitazione 
(13 partecipanti), spagnolo livello base e intermedio (4 corsi per un totale di 60 
iscritti). 

 
Febbraio 
 

• Partecipazione al convegno: “Adolescenti e Sessualità. Indagine nella provincia 
di Ferrara” organizzato da Ausl Ferrara, Comune e Provincia di Ferrara. 

 
• Promozione e coordinamento corso di inglese avanzato (15 partecipanti) presso 

British School di Cento. 
 

• Incontro in Provincia per ottenere finanziamenti relativi al progetto “Imaginaction-
TV” – Legge  Regionale 21/96. 

 
• Coordinamento provinciale degli InformaGiovani, seminario “Selezione e 

valutazione del curriculum per l’ingresso in azienda” presso Agenzia 
InformaGiovani di Ferrara. 

 
• Coordinamento Alto Ferrarese, portale “FuoriDallaNebbia” a Vigarano Mainarda. 

 
Marzo 
 

• Coordinamento Alto Ferrarese, portale “FuoriDallaNebbia” a Vigarano Mainarda. 
 
• Promozione e coordinamento corsi di spagnolo livello base e intermedio (32 

partecipanti). 
 
Aprile
 

• Promozione e coordinamento corsi di spagnolo livello base e intermedio (30 
partecipanti). 

 
• Coordinamento Alto Ferrarese, portale “FuoriDallaNebbia” a Vigarano Mainarda: 

nuova veste grafica del portale e programmazione eventi per promozione sito. 
 

• Visita guidata alle classi seconde della Scuola Media di Renazzo (56 alunni). 
 
 
Maggio 
 

• Partecipazione a incontri di formazione sul videomontaggio presso Centro 
Giovanile e Multimediale di Bondeno – Progetto Imaginaction-TV. 

 
• Programmazione conferenze dedicate al lavoro nel sociale, educazione e cultura 

in collaborazione con Ente di Formazione “Futura SpA”. 
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Giugno 
 

• Incontro con insegnanti della Scuola Media di Cento per programmare attività di 
orientamento per l’A.S. 2008/09. 

 
• Servizio Civile Volontario: distribuzione bando e progetti relativi alla provincia di 

Ferrara, in particolare le opportunità nel territorio centese. 
 

• Redazione volantino promozionale “Calendario Iniziative Politiche Giovanili, 
Informagiovani e Informaturismo del Comune di Cento” 

 
• Partecipazione all’evento “Porky’s Beer” di Cento: incontro con operatori delle 

politiche giovanili dell’Alto Ferrarese, promozione portale FdN, distribuzione gadget. 
Luglio
 

• Incontri con Ente di Formazione Futura e Centro per l’Impiego di Cento, per la 
programmazione del ciclo di conferenze “I martedì del lavoro” dedicate al 
mondo del lavoro nel sociale, scuola ed educazione. 

 
• Realizzazione materiale promozionale di “I martedì del lavoro”, richiesta 

nominativi dei diplomati agli istituti scolastici di Cento, invio brochure informativa e 
inviti. 

 
• Promozione e organizzazione del Seminario “Avvicinamento al gioco 

dell’attore”, diretto da Marco Cantori e tenutosi il 18/19/20 luglio. 
 

• Invio alla Pro Loco degli appuntamenti del Settembre Centese relativi al servizio.  
 

• Iscrizioni telematiche all’Università e richieste esoneri tasse e borse di studio per 
conto degli utenti. 

 
Agosto 
 

• Chiusura del servizio per vacanze estive, dal 13 al 27 agosto. 
 

• Iscrizioni telematiche all’Università, ai corsi programmati, richieste esoneri tasse 
e borse di studio per conto degli utenti. 

 
• Invio schede dei progetti didattici dell’InformaGiovani per l’A.S. 2008/09 al 

servizio didattica del Comune di Cento, per la pubblicazione sulla Rete Civica. 
 
Settembre 
 

• Coordinamento Alto Ferrarese, portale “FuoriDallaNebbia” a Vigarano Mainarda. 
 

• Presentazione progetti didattici per l’A.S. 2008/09. Sala Zarri, 9 settembre 2008 
 

• Partecipazione al Settembre Centese con aperture serali e promozione attività ed 
eventi del servizio. 

 
• Presentazione del libro del giovane centese Edi Guselli, “Ciò che il tempo 

dimentica”.  
 

• Presentazione della nuova veste grafica del Portale “FuoriDallaNebbia”, in 
collaborazione con il Comune di Vigarano Mainarda. 
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• Ciclo di conferenze “I martedì del lavoro”, 16/23/30 settembre presso Sala Zarri. 

Totale partecipanti: 190 
 

• Coordinamento InformaGiovani della Provincia di Ferrara sul tema 
dell’immigrazione. (17 settembre) 

 
• Incontro in Provincia per progetto Partecipa.Rete (29 settembre) 

 
• Promozione corsi di lingua (spagnolo, tedesco e inglese) 

 
Ottobre
 

• Promozione e coordinamento corsi di spagnolo livello base e intermedio, tedesco 
livello base e inglese livello intermedio e avanzato. 

 
• Incontro di programmazione con docenti della Scuola Media di Cento e Renazzo 

per attività di orientamento nelle classi terze. 
 

• Avvio progetto “Giovani Ciceroni”: primo incontro con la classe II G e 
presentazione del progetto. 

 
• Coordinamento informaGiovani a Ferrara: Sistema Informativo Giovanile – Rete 

Regionale Informagiovani e Rete Regionale Eurodesk. (15 ottobre) 
 

• Partecipazione al COMPA di Milano: visita stand e raccolta materiale informativo. 
(22 ottobre) 

 
• Incontro con referenti Servizi Sociali e Piani di Zona per la realizzazione di un 

progetto volto a coinvolgere maggiormente gli adolescenti e prevenire 
comportamenti a rischio, grazie alla collaborazione di associazioni giovanili del 
territorio. 

 
Novembre 
 

• Orientamento presso la Scuola Media di Renazzo (3-11 novembre) e di Cento. 
 
• Conferenze con i genitori dei ragazzi delle classi terze di Renazzo e di Cento, 

dedicata alle prospettive occupazionali e alle competenze richieste dal mercato del 
lavoro (8 e 15 novembre). 

 
• Casting con i ragazzi del progetto “Giovani Ciceroni”, della classe II G. 

 
• Incontri con associazioni giovanili del territorio per programmare interventi a 

favore di adolescenti e gruppi informali, sulla base del progetto dei Piani di Zona e 
Servizi Sociali. 

 
Dicembre
 

• Conclusione attività di orientamento.  
 
• Progetto “Giovani Ciceroni”: incontro in classe per spiegazione trama del 

cortometraggio e chiarimento dubbi dei ragazzi. 
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RICHIESTE PIÙ FREQUENTI pervenute allo sportello o via email: 
 

- Arruolamento come VFB (volontari in ferma breve) nell’esercito 

- Assistenza nella compilazione del CV e lettera di presentazione 

- Concorsi pubblici 

- Corsi di formazione, in particolare di italiano per stranieri, contabilità, OSS e 

disegno CAD 

- Elenchi di aziende, studi tecnici, cooperative sociali, agenzie 

- Estero (lavoro e formazione), in particolare a Londra e negli Stati Uniti 

- Offerte di lavoro (in particolare nella scuola, nel sociale e nell’educazione) 

- Reclutamento personale A.T.A. 

- Recupero anni scolastici, scuole serali 

- Richiesta finanziamenti e contributi per avviare un’attività 

- Riconoscimento titoli di studio stranieri 

- Voucher formativi 

 
PRINCIPALI ENTI ESTERNI con cui il servizio si è rapportato: 
 

- Agenzie interinali di Cento e Finale Emilia 

- Area Giovani di Ferrara 

- British School di Cento 

- Centro per l’Impiego di Cento 

- Comune di Vigarano Mainarda  

- Consorzio Spinner di Ferrara 

- COPABO 2008 - ISIS Archimede di San Giovanni in Persicelo 

- CSA – Provveditorato agli Studi di Ferrara 

- Enti di Formazione del territorio, in particolare Futura Spa di San Pietro in Casale e 

CPF di Sant’Agostino. 

- Eurocultura di Vicenza 

- Fondazione Zanandrea di Cento 

- GAFSA – Gestione Servizi Sociali dell’Alto Ferrarese 

- InformaGiovani di Ferrara e di Bondeno 

- Istituto IPSIA “Fr.lli Taddia” di Cento 

- McDonald’s Development italy, Inc. di Casalecchio di Reno 

- Scuola Media “Il Guercino” di Cento 

- Università degli Studi di Bologna, Ferrara e Modena 
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FREQUENZE PER TIPOLOGIE DI CONTATTI: 
 

Mesi Front Office E-mail Telefono NewsLetter Partecipanti 
Corsi 

Gennaio 94 184 76 2531 88 
Febbraio 98 199 93 2592 15 

Marzo 149 202 105 2640 32 
Aprile 193 214 109 2680 30 

Maggio 101 187 90 2723 0 
Giugno 94 196 101 2777 0 
Luglio 159 196 66 2789  
Agosto 46 95 53 2837  

Settembre 298 249 209 2927  
Ottobre 193 195 190 3011 68 

Novembre 162 193 115 3052 23 
Dicembre 94 114 94 3092  

Totale 1681 2224 1301 3092 256 
 
Totale contatti del Servizio InformaGiovani – Anno 2008: 8554 
 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE 
 
Periodo: ottobre – dicembre 2008 
Totale classi incontrate: 11 
Totale alunni: 275 
Totale genitori intervenuti alle conferenze: 110 
Totale incontri: 22 per un totale di 44 ore. 
 
GRAFICI 
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