
Progetto openI(n)G 
Istruzioni per l’accesso al servizio 
 
 
 
 

Articolo 1 - COSA E’ openI(n)G  

 
Il progetto openI(n)G prevede la presenza all’interno del centro InformaGiovani di sportelli 
temporanei specializzati su temi di interesse giovanile, gestiti da diverse realtà del territorio. 
L’obiettivo è quello di aumentare la qualità dell’informazione rivolta ai propri utenti, grazie al 
maggiore approfondimento che possono garantire i soggetti che operano in modo specifico in 
un determinato ambito. Si tratta di sportelli di front-office aperti al pubblico, ad accesso libero 
o su appuntamento (da concordare), che offrono all’utenza  colloqui individuali e personalizzati 
su un tema concordato. L’attività si intende temporanea e limitata nel numero di appuntamenti 
settimanali, per permettere la rotazione dei servizi.  
 
 
Articolo 2 - SOGGETTI ELEGGIBILI 

 
Si intendono soggetti eleggibili tutti i soggetti collettivi (non singoli individui) pubblici o privati 
che abbiano interesse, anche temporaneamente, a informare i giovani (fascia di età 14-35 
anni) sulle aree di propri a competenza, al di fuori di qualsiasi scopo di lucro o commerciale.  
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano:  enti pubblici, istituti educativi, 
centri di cultura, associazioni, associazioni di categoria, ONG, organizzazioni no profit, soggetti 
privati, etc.  
 
 
Articolo 3  COSA OFFRE IL CENTRO INFORMAGIOVANI 

 
- una postazione con pc e telefono per ricevere gli utenti  
- la promozione del servizio sui propri canali di comunicazione online (portale Torinogiovani e 

sito Informagiovani) e all’interno degli spazi del Centro 
- la collaborazione di un referente interno per la programmazione dell’attività e il 

coordinamento con gli altri servizi attivi presso il Centro 
 
 

 
Articolo 4 IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITE  

 
Il soggetto interessato si impegna a:  
- definire preventivamente ed in accordo con l’InformaGiovani la tipologia e la periodicità del 

servizio, nel rispetto del calendario delle attività del Centro e degli impegni programmati 
per le altre collaborazioni in atto 

- mettere a disposizione , a proprio carico, uno o più referenti/collaboratori che abbiano 
funzioni di operatore di sportello a contatto col pubblico; il servizio deve essere garantito 
(anche nel  caso sia necessaria una sostituzione)  a copertura di tutti i turni previsti in 
calendario  

- partecipare ad eventuali incontri di progettazione e valutazione delle attività 
- utilizzare la modulistica fornita dal servizio IG per la rilevazione dei passaggi di utenti e 

fornirne un report finale dell’attività 
- comunicare all’IG eventuali usi diversi dei dati degli utenti 
- fornire al servizio IG copia di tutti i materiali che potrebbero essere distribuiti agli utenti o 

utilizzati in sede di colloquio 
- comunicare tempestivamente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle attività concordate, al 

fine di poter fornire all’utenza una  comunicazione  appropriata  



- accettare il presente regolamento e condividerne il contenuto con tutti gli operatori 
coinvolti nelle attività 

 
 
 
Articolo 5 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 

 
Le attività di sportello possono  essere strutturate  secondo differenti modalità di presenza 
presso il centro: 

- presenza cadenzata: prevede un unico turno settimanale nel  giorno prefissato, per 
l’intera durata dell’accordo   

- presenza intensiva: prevede più turni  settimanali concentrati all’interno di un preciso 
periodo dell’anno caratterizzato dalla elevata richiesta di informazioni specifiche (es. 
orientamento scolastico, orientamento ai corsi di formazione professionale, 
accompagnamento alla presentazione di progetti per bandi in scadenza, presentazione 
di eventi, iscrizioni a un progetto, ecc…)    

Gli orari degli sportelli dovranno rispettare gli orari di apertura del centro. 
Il tipo di presenza verrà concordato all’atto formale di adesione al progetto. 
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