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L�Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona 
 

Il Comune di Cremona è uno degli enti locali più attivi in Italia nel campo dei 
servizi di informazione e consulenza per i giovani. 
Nel 1995 ha infatti avviato il Centro Informagiovani, servizio rivolto 
principalmente a coloro che hanno un�età compresa fra i 14 e i 35 anni, la cui 
finalità principale è quella di fornire alle giovani generazioni supporti informativi e 
di primo orientamento che consentano di compiere le scelte più opportune e 
consapevoli rispetto al futuro. 
E� inoltre uno spazio pubblico e gratuito dove le informazioni e i materiali sono a 
disposizione di tutti. 
Fornisce informazioni nei seguenti settori:  
 

• Scuola e formazione professionale  
• Università e post-università  
• Educazione permanente  
• Viaggi e vacanze in Italia e all�estero  
• Studio all�estero  
• Lavoro in Italia e all�estero   
• Imprenditoria giovanile  
• Attività culturali e del tempo libero  
• Vita sociale  
• Sport  

 

A distanza di tre anni dalla sua apertura, il Centro è diventato Agenzia Servizi: 
nel 1998, infatti, in collaborazione con la Provincia di Cremona ha attivato la Rete 
Provinciale Informagiovani: l�evoluzione ha mutato l�essenza del servizio che ha 
acquisito nuovi ruoli e funzioni, quali la promozione, gestione ed organizzazione 
della Rete e di Centri e Punti Informagiovani; l�organizzazione di supporti 
informativi per sé e per gli Informagiovani ad esso collegati sui settori 
fondamentali di intervento; la gestione ed alimentazione delle banche dati 
territoriali; la formazione e l�aggiornamento degli operatori degli sportelli. 
 

La mission dell�Agenzia Servizi Informagiovani è quella di avvicinare le istituzioni 
ai giovani, ed alle loro famiglie e soddisfare le loro esigenze d�accompagnamento, 
di informazione ed orientamento negli ambiti della formazione, del lavoro, delle 
attività culturali e del tempo libero. 
Il servizio  si propone di: 
 
- elaborare nuove strategie, progetti e interventi di comunicazione e 

orientamento nei confronti del pubblico di riferimento; 
- sviluppare l�erogazione dell�informazione online mediante banche dati 

specializzate e sito internet del servizio; 
- aumentare il complesso di attività in rete e le collaborazioni con altri soggetti 

del territorio per una migliore efficacia e sinergia delle azioni svolte 
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Il Sistema Informagiovani è allineato alla gestione in qualità secondo le norme 
ISO 9001 e l�organizzazione e l�erogazione dei servizi è funzionale agli impegni e 
agli obiettivi. 
 

Dal 2002 la sede risulta inoltre accreditata per l�attività di orientamento � servizi 
di base, specialistici e di accompagnamento e sostegno al lavoro. 
 
Dal 24 ottobre 2007 l�Agenzia Servizi Informagiovani è accreditata nell'Albo 
regionale per i Servizi al lavoro: tale riconoscimento consente all�Agenzia di 
realizzare interventi di orientamento e accompagnamento al lavoro mirati e 
personalizzati attraverso una consulenza individuale. 
 

Nel febbraio 2007 a Vicenza, nel corso del Seminario Nazionale degli 
Informagiovani promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili e organizzato da 
Anci, è stato elaborato un documento (�Carta di Vicenza�) che ha rappresentato il 
primo passo per l�avvio del Coordinamento Nazionale Informagiovani nato per 
dare sostegno alla costruzione di una rete nazionale di sportelli Informagiovani. 
Durante il Convegno �Coordinamento Nazionale Informagiovani e realtà locali. La 
Lombardia c'è! Nasce il Coordinamento Regionale Informagiovani�, organizzato 
da Anci Lombardia il 16 novembre 2007, in occasione del Salone dello Studente 
di Cremona, è stata ufficializzata la nascita e l'insediamento del Coordinamento 
Informagiovani della Regione Lombardia: la segreteria del coordinamento 
lombardo è stata affidata all�Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di 
Cremona per l�esperienza acquisita, l�attività svolta e la qualità dei servizi erogati 
La responsabile del servizio inoltre è stata nominata come coordinatore del tavolo 
lombardo: rappresenterà pertanto la Lombardia al Coordinamento Nazionale 
Informagiovani. 
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Il Salone dello Studente 

 

Tra le iniziative realizzate dall�Agenzia Servizi Informagiovani il Salone dello 
Studente è senza dubbio l�evento di maggiore rilevanza, che negli anni ha 
assunto di anno in anno sempre più valenza regionale, tanto che ad oggi viene 
considerata evento di interesse da numerose scuole di diverse province lombarde 
e delle regioni limitrofe. 
In questi ultimi anni altre amministrazioni hanno chiesto di poter conoscere il 
palinsesto organizzativo dell�evento per poter replicare la manifestazione presso il 
loro territorio. 
Grazie ad una tensione comune per il raggiungimento dell�obiettivo legato alle tre 
giornate, istituzioni, scuole, privato sociale e mondo economico hanno trovato un 
tavolo comune di confronto che ha stimolato ulteriori forme di collaborazione ed 
interazione trasversale che a cascata hanno coinvolto altri soggetti.  

 

 
Breve descrizione dell�Evento 
 

Dopo il successo dell�edizione 2007, che ha registrato la presenza di oltre 26.000 
visitatori, torna l�atteso appuntamento con il mondo della Formazione, del Lavoro 
e del Tempo Libero, che è giunto alla sua tredicesima edizione.  
 
È un evento complesso che in ogni edizione si rinnova nei contenuti e nella 
struttura, mantenendo comunque saldo mission e vision d�azione.  
Questa importante manifestazione fieristica, è stata ideata per rispondere alle 
esigenze di orientamento scolastico e professionale per gli studenti, oltre che per 
soggetti disoccupati o in cerca di una prima occupazione.  
 
Il Salone dello Studente non è pensato tuttavia solo per i giovani, all�interno del 
programma numerosi e di grande rilevanza sono gli appuntamenti dedicati ai 
docenti, ai genitori ed agli operatori di settore attraverso percorsi formativi, 
seminari e workshop. 
 

In occasione dell�Anno Europeo del Dialogo Interculturale, il tema che farà da 
sfondo all�edizione 2008 sarà l�interculturalità, intesa nella sua accezione più 
ampia: non solo come mediazione di apporti culturali diversi, bensì come 
animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli ed approcci 
comunicativi. 
 

Gli spazi espositivi e le iniziative si articoleranno in 3 sezioni: FORMAZIONE, 
LAVORO e TEMPO LIBERO. 
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SETTORE FORMAZIONE 
 
Saranno presenti alcune tra le più importanti Università del Nord Italia, 
Accademie e Scuole di Specializzazione: saranno allestiti stand dove i visitatori 
potranno ricevere materiale informativo e sostenere colloqui personalizzati di 
orientamento. 
 
L�offerta formativa del Salone sarà davvero internazionale: tra gli espositori si 
annoverano infatti enti formativi provenienti dall�Europa, dagli Stati Uniti e dal 
Canada. 
 

 
SETTORE LAVORO 
 
Nell�area dedicata al lavoro saranno presenti servizi per il lavoro del territorio, 
sindacati, associazioni di categoria e  alcune aziende significative della provincia 
di Cremona. 
 
Grazie alla collaborazione con la Provincia di Cremona, l'Associazione Artigiani e 
CNA, sarà realizzata un�area dove le professioni artigianali saranno in mostra e 
dove gli studenti potranno intervistare gli artigiani sulle rispettive attività 
lavorative e sui percorsi formativi necessari per accedervi. 
 
Una sezione specifica dell�area lavoro sarà dedicata alle professioni in divisa: 
personale delle varie forze dell�ordine illustrerà ai ragazzi il percorso formativo e 
le competenze necessarie per accedere ai diversi ruoli professionali. 
 
 
SETTORE TEMPO LIBERO 
 
Il settore tempo libero vedrà la presenza delle più significative associazioni di 
volontariato e no profit operanti sul territorio locale.  
 
All�interno del padiglione fieristico sarà allestita un�area che ospiterà enti 
istituzionali, associazioni e privati attivi sul territorio nella promozione di buone 
prassi e di attività di informazione e formazione culturale nell�ambito del dialogo 
interculturale. 
 
Ricca di eventi e laboratori, questa sezione sarà inoltre animata attraverso 
attività di tipo ludico, ma sempre con un obiettivo educativo e formativo: il 
tempo libero viene interpretato e proposto come opportunità di crescita, 
momento di espressività e occasione di incontro. 
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GUEST BOOK SALONE DELLO STUDENTE 

 

ORGANIZZATORI 
 
! Comune di Cremona 
! Provincia di Cremona 
! Regione Lombardia  
 

COLLABORATORI E PARTNER 

! AEM - Lineagroup 
! ASL della provincia di Cremona 
! Associazione Artigiani di Cremona 
! Associazione Industriali della provincia di Cremona 
! CNA della provincia di Cremona 
! La Provincia - Quotidiano di Cremona e Crema 
! Autostrade Centro Padane 
! Computer Sistem - Toshiba 

 

PATROCINI  
 

- Messaggio dei Presidenti della Repubblica Ciampi e Napolitano 
- Rappresentanza a Milano della Commissione Europea 
- Senato della Repubblica 
- Camera dei deputati 
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
- Ministero della solidarietà sociale 
- Ministero dello Sviluppo Economico 
- Ministero per le Politiche Europee 
- Ministero per i diritti e le pari opportunità 
- Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive 
- Ministero delle Politiche per la Famiglia 
- Regione Lombardia 
- Ministero della Pubblica Istruzione � Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 
- CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
- AlmaLaurea 
- Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica � ex Indire  
- ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola 
- ADI - Associazione Docenti Italiani 
- ASSIPRO - Associazione Italiana Professionisti dell'Orientamento 
- INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

Istruzione e di formazione 
- UPI - Unione Provincie d'Italia 
- ANCI Lombardia 
- I.R.R.E. Lombardia - Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Lombardia 
- Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona 
- CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona 
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ALCUNI OSPITI DEL SALONE DELLE EDIZIONI PRECEDENTI 
 

- Giovanni Muciaccia 
- Andrea Vitali 
- Patricia Mayorga 
- Rita Charbonnier 
- Cristiano Cavina 
- Alessandro Cattelan 
- Mario Lodi 
- Luca Goldoni  
- Tiromancino  
- Linus 
- Massimo De Luca 
- Sandro Rizzi 
- Natalino Balasso 
- Girolamo Lacquaniti 
- Sabrina Paravicini 
- Marco Dallari 
- Mino Milani 
- Paul Bakolo Ngoi 
- Mario Passi 
- Mimmo Franzinelli 
- Aldo Spinelli 
- Ennio Peres 
- Pali e Dispari 
- Pino Roveredo 
- Flavio Oreglio 
- Roberto Piumini e Giovanni Caviezel 
- Alberto Cavanna 
- Younis Tawfik 
- Sandrone Dazieri 
- Don Luisito Bianchi 
- Federico Moccia 
- Carlotta Jesi 
- Paolo Vergnani 
- Giulia Carcasi 
- Antonio Scurati 
 

 
 

 


