
Didascalia dell'im-
magine o della foto-
grafia 

mazioni e attività di tuto-
raggio e di guida, allo 
scopo di fornire ai giova-
ni i supporti informativi e 
di primo orientamento 
affinché, ognuno che ne 
fruirà, possa poi compie-
re le scelte più opportu-
ne e consapevoli. Riten-
go personalmente che il 
nostro Ufficio Informagio-
vani non sarà un servizio 
isolato o parallelo ad altri 
già presenti nel settore 
giovanile, ma potrà rap-
presentare il baricentro 
di un sistema di servizi 
per i giovani nel quale far 
confluire l’insieme degli 
interventi pubblici della 
nostra Amministrazione 
e quelli messi in campo 
anche dai privati e rivolti 
alle nuove generazioni. 

 

Il Consigliere Delegato                             
alle Politiche giovanili  

Federica ACETO 

Orientare e informare i 
giovani al fine di agevola-
re il loro percorso di cre-
scita formativa, sociale e 
lavorativa, rappresenta 
uno degli obiettivi princi-
pali della nostra Ammini-
strazione. È con queste 
basi che abbiamo lavora-
to in questi ultimi tempi, 
senza grandi clamori,  
affinché l’Ufficio Informa-
giovani, temporanea-
mente assegnato alla 
valida disponibilità volon-
taria di un operatore del 
Servizio Civile, potesse 
ritornare ad essere se-
guito con professionalità 
e dedizione da una risor-
sa interna all’Ente, indivi-
d u a t a  n e l l ’ u l t i m a 
“rivisitazione” della mac-
china amministrativa e 
che, per anni, presso la 
Mediateca ha tenuto 
aperto questo sportello 
informativo. Oggi, final-
mente ricollocato presso 
la naturale e fruibile se-
de istituzionale di P.zza 

Municipio, questo Ufficio 
si rende disponibile per 
favorire il più ampio coin-
volgimento delle organiz-
zazioni giovanili e degli 
operatori del territorio 
allo scopo di assumerne 
i bisogni informativi e 
coprire i campi di interes-
se che riguardano la vita 
delle nuove generazioni. 
Questo bollettino che 
l’Ufficio Informagiovani 
prepara vuole essere un 
sistema informativo in 
piccolo, in cui però sa-
ranno raccolte, selezio-
nate, organizzate e diffu-
se, informazioni riguar-
danti: bandi e avvisi, 
occasioni di lavoro, luo-
ghi di formazione, espe-
rienze all’estero, turismo, 
impegno sociale, cultura 
e tempo libero. L’Ufficio 
privilegerà canali e stru-
menti istituzionali – sito 
web dell’Ente, bacheche 
in prossimità dell’Ufficio - 
per l’acquisizione e per 
la diffusione delle infor-

Una mano ai nostri giovani 

Al servizio della città 

L’Ufficio Informagiovani 
è al servizio della città e 
finalmente collocato 
nella sede istituzionale 
di P.zza Municipio -— al 
piano terra — dove è 
facilmente accessibile, in 
quanto  libero da ostacoli 
e barriere, e pertanto 
fruibile da chiunque desi-
dera usufruire dei suoi 
servizi. Aperto tutti i gior-

ni, dal lunedì al venerdì, 
con orario mattutino 
dalle ore 9.00 alle 
12.30, ed i pomeriggi del 
martedì e del giovedì 
dalle 15.30 alle 17.30,  
nel corridoio di accesso 
dispone di una bacheca 
informativa e di una po-
stazione con collegamen-
to internet ad uso degli 
utenti per consentire 

l’autoconsultazione di 
materiale on-line e ban-
che dati ad uso libero e 
gratuito. Lo sportello di 
prima informazione 
orientativa è, inoltre, 
gestito autonomamente 
dal personale incaricato 
ed  organizzato all’inter-
no della struttura. 
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Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato bandi straordinari 

per la selezione di volontari da impiegare per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei 

ciechi civili. Per la nostra provincia sono disponibili 9 incarichi riguardanti rispettivamente 

l’accompagnamento sociale, al quale sarà destinata 1 unità volontaria (Progetto Accompa-

gnamento sociale Art. 40 Lazio Consiglio Regionale), e i servizi di accompagnamento, per i 

quali sono disponibili invece 8 posizioni (Progetto Servizio di accompagnamento n. 15 Legge 

289/2002 Frosinone). Altri 4 volontari possono inoltre partecipare ad un altro bando che 

riguarda (Progetto “Sentiamoci insieme”) l’impiego dei volontari per la protezione e l’assi-

stenza dei sordi. I tre distinti bandi, la cui scadenza per le domande è fissata  per le ore 

14.00 del 20 NOVEMBRE 2017 sono reperibili sul web ai seguenti indirizzi: 

• http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia/dettaglio-

progetto/?IdBando=15426&Settore=Assistenza&TitoloProgetto= ACCOMPAGNAMEN-

TO+SOCIALE+ART.40+LAZIO+CONSIGLIO++REGIONALE&Comune=FROSINONE&IdGa

zzetta=47 

• http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia/dettaglio-

p r o g e t t o / ? I d B a n d o = 1 5 4 2 6 &  S e t t o -

re=Assistenza&TitoloProgetto=SERVIZIO+DI+ACCOMPAGNAMENTO+N.15+LEGGE+28

9%2f2002+-+FROSINONE &Comune=FROSINONE&IdGazzetta=47 

• http://www.serviz ioc iv i le.gov. i t/menusx/bandi/sceg l i -progetto- i ta l ia/?

estero=false&idGazzetta=51&IdBando=15424 
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Opportunità 

Il bando e le modalità di partecipazione sono visibili sul sito: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/
navpath/CON/content_id/47060/section_id/6207  
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Per le scuole cittadine 

Informazioni e dettagli sono reperibili sul sito: 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/bacheca-dal-mondo/743-
bando-di-concorso-nazionale-scrivere-il-teatro-as-20172018 


