
Gli Assessorati alle 
Politiche Giovanili 

dei Comuni di:

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

Le iscrizioni si apriranno 
dal 28 gennaio al 3 febbraio

Le iscrizioni si apriranno 
dal 20 al 27 gennaio 

24 febbraio
ore 15.00-17.00

UNIVERSITÀ 
DI TRENTO

21 febbraio 
ore 15.00-16.30

UNIVERSITÀ 
DI VERONA 

7 febbraio
ore 15.00-16.30

UNIVERSITÀ 
“CÀ FOSCARI” 

DI VENEZIA

9 febbraio
ore 15.00-16.30

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI UDINE         

10 febbraio
ore 15.00-16.30

ACCADEMIA 
SANTA GIULIA

1 febbraio 
ore 15.00-17.00

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA

3 febbraio
ore 15.00 -16.30

IUAV

15 febbraio
ore 15.00-16.30

SCUOLA 
MEDIATORI 
DI VICENZA

18 febbraio 
ore 15.00-16.30

UNIVERSITÀ 
LIBERA DI 
BOLZANO

Le iscrizioni si apriranno 
dal 4 al 10 febbraio 

2022

22 febbraio 
ore 15.00-16.00

MOODART SCHOOL 
OF FASHION            

COMMUNICATION

16 febbraio 
ore 15.00-16.30

NABA

Le iscrizioni si apriranno 
dal 11 al 17 febbraio 

UNIVERSITÀ INFORMALE 
DAL 1 FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO 2022

SEGUICI SU

@bassano_giovane @BassanoGiovane@bassanogiovane

L'lnformagiovani lavora costantemente per aggiornare i giovani del 
territorio su tutte le opportunità ed eventi, sia locali che nazionali ed 
europei.

Attraverso i canali Facebook e Instagram BASSANOGIOVANE 
vuole fornire in modo rapido, semplice, e soprattutto giovane, tutto 
ciò che può essere interessante per le ragazze e i ragazzi di Bassano 
e dintorni.

Attraverso diverse rubriche ed iniziative vogliamo rendere partecipi 
e coinvolti delle tante possibilità che ogni giorno vengono aperte per 
i giovani.

CONTATTI

- Orientamento, Formazione, Lavoro -
0424 519166

e.gasparotto@comune.bassano.vi.it

- Università -
0424519 65

g.simonetto@comune.bassano.vi.it

Europa, Comunicazione -
0424 5191 69

s.stocco@comune.bassano.vi.it



INFORMAGIOVANI

E’ uno spazio rivolto a tutti gli under 35 per informare su ciò che la Città’ offre ai 
giovani.
 
E’ un servizio pubblico e gratuito di informazione e orientamento su lavoro, 
formazione, opportunità all’estero, servizi al cittadino, imprenditoria, tempo 
libero ed eventi culturali.
 
All’lnformagiovani puoi chiedere informazioni e supporto per il tuo progetto 
professionale o personale e trovi:

Consulenza per la ricerca del lavoro e sul percorso di formazione; Materiali 
informativi;
Qualcuno con cui confrontarti su idee, dubbi, progetti, servizi; Pc e connessione 
wifi gratuita.

Il nostro obiettivo è quello di sostenere e accompagnare le persone a realizzare 
la propria autonomia, che significa valorizzare le loro competenze, raccogliere 
informazioni efficaci e suggerire percorsi in sintonia con le aspettative e i desideri 
di ciascuno.

EUROPA
L’lnformagiovani fa parte della rete europea Eurodesk, il punto di contatto dei 
giovani con l’Europa!

Ti informiamo su tirocini, volontariato internazionale, scambi giovanili, contest 
artistici, borse di studio e altre iniziative di mobilità e apprendimento.
Siamo sempre disponibili a tenere incontri nelle scuole per far conoscere tutte 
le opportunità europee di mobilità dedicate ai giovani!

Organizziamo workshop dedicati a studenti, gruppi informali e associazioni per 
scoprire insieme le possibilità che l’Unione Europea può offrire loro.

Siamo partner della rete regionale Europe Direct Venezia, e partner informativi 
per i servizi e le iniziative Eures, la rete europea per la mobilità dei lavoratori in 
Europa.

SCUOLA MEDIATORI DI VICENZA   
15 febbraio ore 15:00 – 16:30 
NABA                
16 febbraio ore 15:00 – 16:30 
UNIVERSITÀ LIBERA DI BOLZANO             
18 febbraio ore 15:00 – 16:30 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA   
1 Febbraio ore 15:00 – 17:00 
IUAV          
3 Febbraio ore 15:30 – 16:30 

UNIVERSITÀ “CÀ FOSCARI” DI VENEZIA     
7 febbraio ore 15:00 – 16:30  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE           
9 febbraio ore 15:00 – 16:30 
ACCADEMIA SANTA GIULIA 
10 febbraio ore 15:00 – 16:30 

UNIVERSITÀ DI VERONA
21 febbraio ore 15:00 – 16:30  
MOODART School Of Fashion Communication     
22 febbraio ore 15:00 – 16:00 
UNIVERSITÀ DI TRENTO                                           
24 febbraio ore 15:00 – 17:00 

Le iscrizioni 
si apriranno 
dal 20 al 27 

gennaio

Le iscrizioni 
si apriranno

 dal 28 gennaio 
al 3 febbraio

Le iscrizioni 
si apriranno 
dal 4 al 10 
febbraio 

Le iscrizioni 
si apriranno 
dal 11 al 17 

febbraio

PER INFORMAZIONI: 

Informagiovani e Città, Piazza Guadagnin, 13 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

* informacitta@comune.bassano.vi.it  ( 0424 519 165 | 0424 519 169

PARTECIPAZIONE GRATUITA http://bassanogiovane.eu/uninformale/


