
 SERVIZIO EROGATO 

 
 

INFORMAGIOVANI 
 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
La Rete Informagiovani è un sistema di informazione, promozione e orientamento per i 
giovani per un primo supporto nelle scelte di studio, lavoro, tempo libero, impegno e 
volontariato. 
La Rete Informagiovani ha come obiettivo quello di estendere i servizi di informazione 
giovanile su tutto il territorio del Comune di Napoli, attraverso le competenze e 
l'operatività del personale istituzionale e del terzo settore. E' possibile fruire della Rete 
Informagiovani attraverso contatti front office e telematici con accesso a Internet e 
consultazione delle banche dati informative. 
L'Informagiovani e i Punti della Rete si pongono come luoghi di aggregazione e di sviluppo 
del protagonismo giovanile, "spazi aperti" dove incontrarsi, confrontarsi, sviluppare idee, 
progetti e iniziative. 
A rafforzare la struttura del Centro tre Sportelli tematici attraverso cui i giovani utenti 
possono fruire di servizi innovativi e gratuiti: 
 
Sportello Soggetti in Formazione 
Lo Sportello dà accesso a notizie e informazioni nel campo della formazione - Borse di 
studio. Orientamento universitario e post-universitario. Informazione Stage e Tirocini 
offerti dalle Università.  
Diritti e agevolazioni per studenti. App Cerco Alloggio per stanze/appartamenti in città. 
Progetto Libero Scambio, per la circolazione di libri scolastici e universitari. 
Dove: Per i giorni del 16 e del 23 luglio, il bus Informagiovani itinerante sarà a disposizione 
dei cittadini in piazza del Gesù dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 
Contatti: sportelloformazione@informagiovani.napoli.it 
 
Sportello Orientamento Internazionale al Lavoro 
Lo Sportello dà accesso a notizie e orientamento sul mercato del lavoro, stage e tirocini - 
Orientamento e assistenza sulla normativa del mercato del lavoro. Predisposizione e 
assistenza di lettera motivazionale e CV Europeo. Informazioni e orientamento sulle 
opportunità di mobilità internazionale. Progetto Vulcano dei Talenti. Rete dei Napoletani 
all'Estero, un contatto per partire o per aiutare chi intende farlo. 
Dove: per i giorni del 16 e del 23 luglio, il bus Informagiovani itinerante sarà a disposizione 
dei cittadini in piazza del Gesù dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 
Contatti: sportellolavoro@informagiovani.napoli.it 
 
I Punti Informagiovani sono decentrati nel territorio del Comune di Napoli, per offrire 
un'informazione quanto più diretta e di prossimità agli utenti della città. In particolare: 
 
Punto Informagiovani San Giovanni a Teduccio 
Orientamento all'università e al lavoro; consulenza per la costituzione di associazioni e 
cooperative; Compilazione CV Europeo; Informazione su Mobilità Internazionale e 
Volontariato; Spazio Lettura e Bookcrossing; InternetPoint; Cineforum.  
Dove: Centro Giovanile Asterix, Via Domenico Atripaldi 52. 
Contatti: igsangiovanni@informagiovani.napoli.it 
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Punto Informagiovani Secondigliano 
Book Sharing per la creazione di una biblioteca a scaffale aperto; conferenze su tematiche 
sociali; Internet Point; Aperitivi Aggregativi Bisettimanali. 
Dove: Centro Giovanile Sandro Pertini, Piazza Luigi Di Nocera 1. 
Contatti: igsecondigliano@informagiovani.napoli.it 
 
Punto Informagiovani Pianura 
Informazioni su Opportunità di lavoro e corsi di formazione professionale, su Servizio 
Civile e SVE, Consulenza Tecnica Imprenditoria Giovanile; affiancamento per la 
costituzione di Associazioni o Cooperative; Notizie su viaggi low cost ed eventi sportivi e 
culturali in città. 
Dove: Casa della Cultura e dei Giovani, Strada Comunale Grottole ed.F 
Contatti: igpianura@informagiovani.napoli.it 
 
Punto Informagiovani Itinerante 
Bus Vetrina punto di ritrovo e di confronto "on the street"; Sportello Informale sulle 
diverse opportunità della Rete Informagiovani; attività di comunicazione sociale; Eventi di 
Sensibilizzazione. 
Contatti: igitinerante@informagiovani.napoli.it 

 

 A CHI È RIVOLTO 

 

 
A tutti i Giovani. 

 TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
 
Tutti i servizi della rete gli utenti sono disponibili attraverso la 
piattaforma www.informagiovani.napoli.it. Registrandosi sul portale potranno compilare 
una scheda utente attraverso la quale fare richieste specifiche agli operatori e fissare con 
loro un appuntamento. 
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
Il Centro Informagiovani, struttura centrale e di coordinamento della Rete IG, ha sede a 
Palazzo Urban - Quartieri Spagnoli, nel centro storico della città. 
Dove: Palazzetto Urban - Via Concezione a Montecalvario 26 
www.informagiovani.napoli.it 
centro@informagiovani.napoli.it 
Facebook: Pagina Fb Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione - Comune di Napoli 
#informagiovaninapoli 
 

 LINK 

 
 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/410 
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