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L’Assessorato ai Giovani della Provincia ha deciso di
puntare nuovamente sugli Informagiovani. Sono
ormai 59 quelli che aderiscono alla R.I.B. - Rete
Informagiovani Bresciana, suddivisi in Centri
territoriali, Centri, Punti e Spazi. Gli obiettivi del
nuovo progetto sono: - il potenziamento dei Centri
Territoriali che coordinano a livello locale la Rete; - la
costituzione di sportelli itineranti nei Comuni, scuole,
oratori, CAG, luoghi di incontri dei giovani.
Attraverso queste due linee guida si vuole
incrementare l’utenza agli sportelli, in particolare
quella dei ragazzi under 19 e favorire lo sviluppo di
contatti più stabili con le realtà giovanili del territorio.
Per rendere più efficace il funzionamento della Rete la
Provincia è stata divisa in 10 zone anziché 8 e sono
stati creati due nuovi Centri Territoriali: Chiari e
Borgosatollo. Presso ogni Centro Territoriale è
presente una Antenna Territoriale della rete europea
Eurodesk che promuove le opportunità per i giovani di
fare esperienze significative all’estero.
Il nuovo progetto è divenuto operativo con la stipula
dei nuovi Protocolli biennali tra la Provincia e gli Enti
Territoriali aderenti alla Rete.

Newsletter informativa realizzata dall’Uficio RIB
(Rete Informagiovani Bresciana), via Musei 32,
Palazzo Martinengo Brescia. Pubblicata: marzo
2011

Per potenziare gli Informagiovani l’Assessorato ai
Giovani ha inoltre stipulato dei protocolli con Camera
di Commercio, Coonfcooperative, Confartigianato e
Segretariato Oratori. Questi Enti periodicamente
forniranno una consulenza specialistica agli operatori
e agli utenti dei servizi di informazione giovanile
aderenti alla Rete. Infine gli Informagiovani sono
diventati anche Punti di diffusione della “Gioventù
Card” che l’Assessorato promuove per tutti i giovani
di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in
provincia di Brescia, finalizzata alla fruizione di
sconti e agevolazioni presso esercizi commerciali e
presso soggetti che erogano servizi nel campo
culturale, sportivo, formativo e ricreativo.

1

Jump – Newsletter dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Brescia



L’Assessorato Giovani, Politiche Giovanili e Informagiovani della Provincia di Brescia,
nell’ambito del progetto “Gioventù Card” ed in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, indice il bando di concorso “I GIOVANI E L’ITALIA UNITA”. Il concorso è
finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai valori di appartenenza alla
comunità nazionale, alla valorizzazione di quel periodo storico nel quale tanti giovani
combatterono e si sacrificarono in nome dell’Unità d’Italia ed al significato di “identità
nazionale”. Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla
data di pubblicazione del bando e residenti in provincia di Brescia. La partecipazione al
concorso è gratuita.
Il concorso è articolato in due categorie: non laureati e laureati.
I partecipanti dovranno presentare un elaborato scritto (saggio o racconto).
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
primo classificato: Pc portatile;
secondo classificato: iPad;
terzo classificato: iPhone.
Per tutti i vincitori sono inoltre previsti due volumi sulla storia d’Italia.
E’ prevista altresì la pubblicazione di un catalogo nel quale verranno inseriti i primi tre
elaborati di ogni categoria.
Ulteriori informazioni si trovano sul sito della Provincia di Brescia, sul Portale Giovani della
Provincia e sul sito www.gioventucard.it da dove si può scaricare la domanda di
partecipazione. La domanda dovrà pervenire entro le ore 16.00 del 16 maggio 2011.
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Tempo di vacanze: dove alloggiare
Come ogni anno l’arrivo della bella stagione
invita a muoversi e a conoscere nuovi posti.
Abbiamo pensato quindi di fare il punto sulle
varie possibilità di alloggio a misura di giovane,
suggerendovi delle strutture turistiche piuttosto
informali, flessibili ed economiche.
Per iniziare vi invitiamo a prendere in
considerazione quattro tipologie di accoglienza:
ostelli, campeggi, agriturismi e B&B.

Gli ostelli della gioventù
Sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
e
il
pernottamento
a
prezzi
modici.
Nel mondo esistono diverse organizzazioni
internazionali e locali, non profit e private, che
gestiscono ostelli, ognuna delle quali pone delle
proprie norme generali di comportamento.
La IYHF - International Youth Hostel
Federation è una delle più note, conta oggi oltre
sessanta associazioni nazionali e una trentina di
organizzazioni associate, con un totale di circa
cinquemila ostelli. In Italia è rappresentata dalla
AIG, Associazione Italiana Alberghi della
Gioventù.

I ragazzi e le ragazze sono ospitati in settori
distinti, salvo nelle stanze per famiglie.
Le camere possono essere singole, doppie e con 4
posti letto. Raramente si trovano stanze con più
posti letto.
L'IYHF detta le norme basilari che gli ospiti delle
strutture devono rispettare, mentre le singole
strutture possono adottare regolamenti propri.
Generalmente in ostello è vietato consumare
bevande alcoliche, fumare nei settori di
pernottamento, servirsi di lenzuola proprie,
cucinare fuori dagli appositi locali e portare con sé
animali.
Tariffe
Il pernottamento ha costi differenti a seconda
dell'ostello e del paese. In Italia, ad esempio,
nella tariffa è sempre incluso il noleggio della
biancheria da letto e di solito anche la fornitura
dell'acqua calda, del riscaldamento e della prima
colazione (i pasti, invece, sono somministrati solo
nelle strutture dove è disponibile il servizio
ristorazione oppure nei ristoranti esterni
convenzionati). Per i bambini fino a 5 anni il
pernottamento negli ostelli italiani è gratuito. Le
penali applicate in caso di annullamento del
soggiorno sono pari al 5% dell'importo (per
disdette entro il 28° giorno dalla data di inizio) e
al 15% nel caso di cancellazione dopo il 28°
giorno e fino a 48 ore prima dell'inizio del
soggiorno. Negli altri casi la penale è pari al
100%.
Orari di apertura
Ciascun ostello applica orari propri. In generale la
prima colazione, il saldo del conto e la partenza
devono avvenire dalle 7 alle 10 di mattina, il
pranzo dalle 12 alle 14, la cena dalle 18.30 alle
20.30, l'arrivo e la registrazione dalle 15.30 alle
22. La maggior parte delle strutture consente il
rientro notturno. Gli ostelli sono aperti 24 ore su
24, con la sola possibile chiusura delle stanze
dalle 10 alle 14 per le pulizie quotidiane.

Tutti gli ostelli della IYHF (e quindi anche quelli
dell'AIG) richiedono la tessera associativa. Non
è previsto alcun limite massimo di età per
accedervi. Per i giovani con meno di 18 anni è
necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori.
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Modalità di accesso
E' possibile accedere con o senza la
prenotazione. Le prenotazioni sono consigliate
per singoli e piccoli gruppi e necessarie per gruppi
formati da oltre 4 persone e per i nuclei familiari
che richiedono stanze per famiglie. Negli ostelli
italiani (AIG) è possibile prenotare online
oppure tramite fax. La prenotazione on line
richiede di registrarsi sul sito della AIG e consente
di prenotare non più di 7 notti per ostello. Il

pagamento potrà avvenire tramite carta di credito
o vaglia postale. E' possibile prenotare fino a 5
giorni prima se si paga con carta di credito oppure
7 giorni nel caso di vaglia postale. E' prevista una
tassa di prenotazione, pari a € 4,39, non
rimborsabile. La prenotazione via fax deve essere
fatta almeno 30 giorni prima della data prevista
per l'arrivo. Una volta ricevuta la risposta da parte
dell'ostello si dovrà provvedere al pagamento del
25% del costo dei servizi richiesti. Solitamente le
prenotazioni telefoniche non sono accettate.

RIFERIMENTI UTILI IN ITALIA
AIG, Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Richiede una quota associativa (tessera annuale da € 9
a € 17 a seconda dell'età) - il sito contiene la versione on line della guida agli ostelli AIG in Italia. Consente
la prenotazione on line - Info: tel. 064871152 – 0648907740 - - http://www.aighostels.com aig.sedenazionale@aighostels.com

RIFERIMENTI UTILI ALL'ESTERO
HI, Hostelling International (IYHF, International Youth Hostel Federation). Riunisce 80 associazioni
nazionali di ostelli in tutto il mondo - il sito contiene l'elenco degli ostelli affiliati (si deve ciccare sul
planisfero sensibile) - http://www.hihostels.com - iyhf@hihostels.com
ALTRI OSTELLI (NON IYHF):
http://www.hostelworld.com
http://www.hostels.com
http://www.eurotrip.com
http://www.europeanhostelguide.com
http://www.europeanhostels.com
http://www.hostelseurope.com

I campeggi
Offrono ospitalità in aree recintate e attrezzate,
nelle quali è possibile trovare alloggio in strutture
di proprietà del gestore oppure occupare gli spazi
messi a disposizione con tende, camper o altri
mezzi di pernottamento.
Possono essere aperti tutto l'anno oppure essere
stagionali.
La normativa nazionale li classifica in quattro
categorie, da 1 a 4 stelle, in base alle
infrastrutture e ai servizi. A prescindere dalle
categorie, deve essere garantita una superficie
minima delle piazzole di 60 mq (più stelle
segnalano una maggiore superficie), un camerino

toilette almeno ogni 20 persone (i campeggi a 4
stelle ne devono avere uno ogni 15), una doccia
chiusa ogni 30 ospiti almeno.
Deve essere presente un telefono pubblico e deve
essere garantita la pulizia delle aree comuni
almeno
una
volta
al
giorno.
Tutti i campeggi devono essere dotati di impianto
elettrico, illuminazione con punti luce ogni 50
metri, impianto idrico, impianto fognario e
strumenti
di
prevenzione
incendi.
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bimestrale (Il campeggio italiano) e una guida
annuale (Guida Camping d'Italia). Ai soci rilascia
una tessera valida in Italia e all'estero nei
campeggi aderenti alla FICC con diritto a sconti Info: tel. 055882391; è presente con delegazioni
in
quasi
tutte
le
regioni
d'Italia
http://www.federcampeggio.it
segreteria@federcampeggio.it

RIFERIMENTI UTILI
Federcampeggio - Confederazione Italiana
Campeggiatori. Riunisce le federazioni regionali
e aderisce alla FICC (Federation Internationale de
Camping et Caravanning). Cura una rivista

ACT Associazione Campeggiatori Turistici
d'Italia, membro italiano della federazione
internazionale. Cura la rivista bimestrale 'Acti
campeggio'. Ai soci rilascia una tessera valida in
tutta Italia e all'estero nei campeggi aderenti alla
FICC con diritto a sconti - il sito contiene i
riferimenti utili per i contatti dei campeggi
associati in Italia. Info: tel. 06.5140979 http://www.actitalia.it
info@actitalia.it

PORTALI A COPERTURA NAZIONALE
http://www.campeggievillaggi.it
http://www.campeggi.com
http://www.easycamping.it
http://www.guidacampeggi.com
http://www.italiacampeggi.com
http://www.turismoitinerante.com
http://www.caravanecamper.net

QUALCHE PORTALE PER L’ESTERO
http://www.eurocampings.net - circa 8000 strutture selezionate - sito anche in italiano
http://www.camping.hr - CROAZIA
http://www.dk-camp.dk - DANIMARCA
http://www.camping.fi - FINLANDIA
http://www.ffcc.fr - FRANCIA
http://www.bvcd.de/campingplatz-deutschland/de/camp/campliste.php - GERMANIA
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk - http://www.ukparks.com - http://www.caravanclub.co.uk GRAN BRETAGNA e IRLANDA
http://www.camping-ireland.ie - IRLANDA
http://www.camping.no - NORVEGIA
http://www.pfcc.info - POLONIA
http://www.fcmportugal.com - PORTOGALLO
http://www.vayacamping.net - http://www.fedcamping.com - SPAGNA e FRANCIA
http://www.camping.se - SVEZIA
http://www.swisscamps.ch - SVIZZERA
http://www.camping.hu - UNGHERIA
http://www.gocampingamerica.com - USA
http://www.recreation.gov - USA
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Gli agriturismi

Il soggiorno in azienda agrituristica, di turismo
rurale o di ecoturismo è una formula di ospitalità
presso fabbricati rurali gestiti da imprenditori
agricoli che, in possesso di apposita
autorizzazione,
forniscono
alloggio
e
somministrano
pasti
e
bevande.
Generalmente, oltre al soggiorno, le aziende
agrituristiche offrono attività culturali, agroformative (corsi e attività pratiche in tecniche
agricole o di trasformazione dei prodotti, corsi per
il riconoscimento delle erbe officinali),
naturalistico ambientali (con possibilità di
seguire percorsi che consentono osservazione
della fauna e della flora), enologiche e
gastronomiche (degustazione vini tipici e
prodotti tipici locali, corsi di enologia amatoriale,
visita di cantine e caseifici, ecc.), equestri (corsi
propedeutici all'equitazione a livello amatoriale,
utilizzo di cavalli per passeggiate), biologiche,
ecc.
Il turismo rurale è un'altra forma di soggiorno,
che prevede la fornitura di ospitalità, ristorazione,
attività sportive e di servizio finalizzata al
godimento dei beni naturalistici, ambientali e
culturali. L'ambiente tipico di svolgimento di tale
attività sono i parchi, le riserve naturali, le zone
di prevalente interesse specifico.

RIFERIMENTI UTILI
www.agriturist.it - AGRITURIST, Associazione
Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il
Territorio (fa capo a Confagricoltura). Cura la
'Guida Agriturist' e la rivista 'Agrituristi'. Richiede
una quota associativa che dà diritto a sconti nelle
aziende convenzionate - Sul sito la guida delle
strutture affiliate (300 circa) - Info: tel.
066852337.
www.terranostra.it
TERRANOSTRA,
Associazione per l'Agriturismo, Ambiente ed il
Territorio promossa dalla Confederazione
Nazionale Coltivatori Diretti. Sul sito l'archivio
delle aziende agrituristiche associate - Info: tel.
064682370 / 368/420/422/268
www.turismoverde.it - TURISMO VERDE,
Istituto per l'Agriturismo, il Territorio e
l'Ambiente, promosso dalla CIA Confederazione
Italiana Agricoltori. Cura la guida agrituristica
italiana e la rivista trimestrale 'Agritourism - la tua
vacanza in agriturismo' consultabile sul sito
http://www.agritourism.it - Sul sito Turismo
Verde è presente l'archivio delle aziende
agrituristiche - Info: tel. 063240111.
www.bioagriturismi.it - Agriturismi bioecologici
aderenti all’AIAB, Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica (www.aiab.it) - Info: tel.
0645437485.
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www.movimentoturismovino.it - MOVIMENTO
TURISMO DEL VINO. E' un'associazione che
promuove le visite dei luoghi di produzione del
vino. Annovera circa 900 tra le più prestigiose
Cantine d'Italia - Alla voce "Dove Dormire"
fornisce l'elenco delle cantine attrezzate per
l'accoglienza di turisti - Info: tel. 0759889529

www.bioguida.it/Agriturismo_dtb/defoult.asp
guida dell'agriturismo biologico e dell'agricoltura
biologica in Italia

PORTALI NAZIONALI

PORTALI E CIRCUITI REGIONALI

www.agriturismi.it
www.agriturismo.com
www.agriturismoinitalia.info
www.agriturismoitaly.it
www.agriturist.com

www.agriturismo.emilia-romagna.it - portale della
Regione
Emilia
Romagna
www.agriturismoverde.com - Turismo Verde
Grosseto - Agriturismo e Tipicità Maremmane
www.agriturismotrentino.com - Associazione
Agriturismo Trentino
www.agrilife.com - case vacanza e strutture
agrituristiche in Umbria

PRINCIPALI PORTALI EUROPEI
www.eurogites.com - Federazione europea di Turismo rurale. Riunisce 26 paesi associati
www.farmholidays.com - AUSTRIA
www.bondegaardsferie.dk - www.ecoholiday.dk - DANIMARCA
www.lomarengas.fi - www.luomu-liitto.fi/luomumatkailu/en/index.html - FINLANDIA
www.gites-de-france.fr/fr/index.htm - www.bienvenue-a-la-ferme.com www.gites-refuges.com - www.accueil-paysan.com - FRANCIA
www.landtourismus.de - www.braugasthoefe.com - GERMANIA
www.farmstayuk.co.uk - GRAN BRETAGNA E IRLANDA
www.guestinn.com - GRECIA
www.irishfarmholidays.com - IRLANDA
www.norsk-bygdeturisme.no - NORVEGIA
www.prazdninynavenkove.cz - REPUBBLICA CECA
www.antrec.ro - ROMANIA
www.slovenia.info - SLOVENIA
www.ecoturismorural.org - SPAGNA
www.bopalantgard.org - SVEZIA
www.bauernhof-ferien.ch - www.tourisme-rural.ch - SVIZZERA
www.ftur.hu - UNGHERIA

I B&B – BED AND BREAKFAST
Il Bed & Breakfast, abbreviato in B&B
(letteralmente "letto e colazione"), è una formula
di ospitalità presso alloggi privati. I padroni di
casa offrono, nella stessa abitazione in cui vivono
abitualmente, camere con bagno privato o comune
e prima colazione a tariffe generalmente
economiche.

Nata agli inizi di questo secolo nei paesi del nord
Europa, la formula del B&B è diffusa oggi in
tutto il mondo, con netta prevalenza dei paesi
europei (Irlanda, Gran Bretagna, Scandinavia,
Francia e Germania).
In alcuni Paesi potete trovare diciture dal
significato affine, come "Inn" o "Guesthouse",
"chambre d'hotes" (in francese) e "zimmer frei"
(in tedesco).
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In Italia questo tipo di ospitalità ha conosciuto
uno sviluppo recente, con quasi 5.000 B&B
censiti in tutto il Paese (la prevalenza nel Lazio, la
prima regione ad approvare una specifica
normativa sui B&B nel 1997) per un totale di
quasi 30.000 posti letti.
Gli standard minimi da rispettare per ottenere
l'autorizzazione all'apertura della struttura variano
da Paese a Paese, così come i sistemi di
classificazione.
In Italia non esiste un sistema di classificazione
unitario. Ciascun circuito o associazione nazionale
o territoriale adotta il proprio, per cui si possono
trovare strutture classificate in categorie (circuito
ANBBA), con casette (circuito Dolce Casa), con
candele (circuito Caffelletto), con corone (circuito
Bed & Breakfast in Italy), ecc. La normativa
prevede che, in ogni caso, i prezzi minimi e
massimi vengano esposti in modo visibile.
Devono essere garantiti alcuni servizi: cibi e
bevande per la prima colazione, cambio della
biancheria più volte alla settimana, fornitura
costante di energia elettrica, acqua calda e
riscaldamento.
E'
vietato
per
legge
somministrare agli ospiti i pasti principali.

http://www.bbitalia.it - info@bbitalia.it - BED &
BREAKFAST ITALIA, riunisce oltre 1500 B&B
di tutta Italia - Info: tel. 066878618
http://www.dolcecasa.it - info@dolcecasa.it
http://www.caffelletto.it - info@caffelletto.it
DOLCE CASA-CAFFELLETTO, circuitI di B&B
in Italia - Info: tel. 023311814 – 023311820
http://www.bbitalia.com
customercare@bbitalia.com
BED
&
BREAKFAST IN ITALY Network, associazione
di strutture turistico-ricettive di classe, dislocate
nei centri storici delle principali città d'arte
italiane (soprattutto Roma, Firenze e Venezia)
http://www.friendly-home.org - info@friendlyhome.org - FRIENDLY HOME, circuito
nazionale che riunisce proprietari che gestiscono
B&B, country houses e appartamenti in diverse
regioni d'Italia - Info: tel. 028690515 0286910453
http://www.vacanzeinfamiglia.it
info@vacanzeinfamiglia.it - VACANZE IN
FAMIGLIA, circuito di B&B e appartamenti in
alcune regioni - Info: tel. 041900385
http://www.bed-and-breakfast.it - contiene un
elenco di quattromila B&B di tutta Italia

RIFERIMENTI UTILI
http://www.anbba.it - segreteria@anbba.it ANBBA, Associazione Nazionale di categoria dei
B&B e degli Affittacamere - il sito contiene
l'elenco di B&B affiliati - Info: tel. 041731429

http://www.bedandbreakfast.it
info@bedandbreakfast.it - elenco di B&B in tutta
Italia
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CIRCUITI A COPERTURA REGIONALE
http://www.magnagreciavacanze.it - (CALABRIA)
http://www.bbdolcesonno.it - (CAMPANIA)
http://www.ilvagabondo.org - (CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA)
http://www.bbparma.it - http://www.primola-bedandbreakfast.com
(EMILIA ROMAGNA )
http://www.buongiornobb.it - (EMILIA ROMAGNA, zona di Modena )
http://www.turistipercasa.it - (EMILIA ROMAGNA e altre zone)
http://www.bedandbreakfastfvg.com - (FRIULI VENEZIA GIULIA)
http://www.b-b.rm.it/appartamenti/index.php (LAZIO )
http://www.columbusvillage.com (LIGURIA )
http://www.bedbreakfastbergamo.it - (LOMBARDIA - zona di Bergamo)
http://www.comeacasatua.com (LOMBARDIA - zona di Brescia)
http://www.bbvarese.com (LOMBARDIA - zona di Varese)
http://www.bed-breakfast.it - (PIEMONTE)
http://www.casepiemontesi.asti.it - (PIEMONTE - zona ASTI)
http://www.bbsalento.com - (PUGLIA - zona del Salento)
http://www.bbsardegna.com - http://www.sardegnabb.it - (SARDEGNA)
http://www.abbetnea.it (SICILIA - zona di Catania)
http://www.dolcedormire.org (TRENTINO ALTO ADIGE)
http://www.trentinobedandbreakfast.it/default.asp - (TRENTINO ALTO ADIGE)
http://www.bbumbria.it - (UMBRIA e LAZIO)
http://www.bandb-veneto.it/kokonor - (VENETO) circuito di ville adibite a B&B

RIFERIMENTI UTILI PER L'EUROPA E PER IL RESTO DEL MONDO
http://www.lomarengas.fi - FINLANDIA
http://www.gites-de-france.fr/fr/index.htm - FRANCIA
http://www.bandb-ring.de - http://www.bed-and-breakfast.de - GERMANIA
http://www.visitus.co.uk - http://www.farmstayuk.co.uk - GRAN BRETAGNA e IRLANDA
http://www.cottagesdirect.co.uk/ - GRAN BRETAGNA e IRLANDA
http://www.bedbreak.com - GRAN BRETAGNA, IRLANDA e FRANCIA
http://www.irishfarmholidays.com - http://www.townandcountry.ie - IRLANDA
http://www.farmholidays.is - ISLANDA http://www.celotajs.lv/index.do - LETTONIA, LITUANIA, ESTONIA
http://www.bbnorway.com - NORVEGIA
http://www.bedandbreakfast.nl - PAESI BASSI
http://www.bed-and-breakfast.ro - ROMANIA
http://www.bnb.ch - SVIZZERA
http://www.bedandbreakfast.com portale USA, circa 27.000 strutture in tutto il mondo
http://www.ibbp.com altro portale USA con l'elenco di sistemazioni in B&B in tutto il mondo
http://www.innsite.com informazioni su circa 50.000 strutture di B&B in tutto il mondo
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DOVE INFORMARSI SUGLI ALLOGGI –
COME PRENOTARE
In generale, ci si può rivolgere agli uffici di
informazione turistica e alle associazioni pro
loco delle zone di interesse. Lo si può fare
direttamente sul posto oppure via Internet.
Anche per l’estero, gli Enti per il turismo di
ciascun Paese e delle città principali pubblicano
on line informazioni (il 90% anche in inglese) e
sono in grado, previa apposita richiesta, di inviare
- gratuitamente o con rimborso spese di invio materiale turistico.
Navigando in Internet il percorso più intuitivo è
passare dai siti delle istituzioni (Regione,
Provincia e Comuni), che nel 99% dei casi
contengono sezioni dedicate al turista.

Per ogni dubbio, vi segnaliamo:
http://www.sunia.it
http://www.euroconsumatori.org

Per chi si muove in bicicletta:
www.albergabici.it - servizio a cura della FIAB,
Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
Raccoglie i riferimenti delle strutture ricettive
(alberghi, agriturismo, bed & breakfast, campeggi,
ecc. ) di tutta Italia attrezzate per la ricezione di
cicloescursionisti.

Altra fonte ricca di riferimenti sono i numerosi
portali specializzati in turismo, che dispongono
di database di alloggi e spesso ne consentono la
prenotazione. L'utilizzo è semplice, con criteri di
scelta per zona, data e caratteristiche delle
strutture.
Nella prenotazione online spesso si richiedono, a
titolo di garanzia, i dettagli di una carta di credito.
In caso non la si possegga, contattate la struttura
per trovare un accordo.
Per quanto riguarda gli Ostelli, non sempre
navigando in Internet sui portali turistici troverete
i riferimenti: meglio cercare i siti delle
federazioni o associazioni che gestiscono
circuiti di ostelli.

Chi viaggia con animali dovrebbe verificare
prima la disponibilità ad accoglierli.
Il sito www.amici.it/amiciInVacanza_ricerca.php
- a cura della associazione onlus Amici, elenca le
strutture ricettive d'Italia attrezzate ad accogliere
cani e gatti al seguito dei proprietari (b&b,
hotel, campeggi e agriturismi).
Per gli amanti delle vacanze in appartamento,
ricordiamo che le associazioni nazionali degli
inquilini e dei proprietari immobiliari hanno
predisposto uno schema di contratto da utilizzare
per le locazioni di breve durata. E' bene anche
redigere un "verbale di consegna" con la
descrizione dello stato della casa, degli arredi e
degli accessori.
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ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
L’articolazione
I corsi universitari, attualmente, sono articolati
secondo la formula detta “3+2”: una laurea della
durata di tre anni, seguita da altri due anni di
studio, che consentono di ottenere una laurea
specialistica.
Come si può vedere dallo schema qui sotto, però,
questa non è l’unica strada percorribile. Esistono
infatti anche altre possibilità per proseguire gli
studi. Vediamole.

Ho ottenuto la laurea triennale. Cosa posso
fare se voglio proseguire gli studi
a) Al secondo livello si può proseguire con il
corso di laurea magistrale (o specialistica),
della durata di due anni e pari a 120 crediti
formativi.
Il corso di laurea specialistica permette di:
- accedere al mondo del lavoro
- accedere ai dottorati di ricerca
- frequentare un corso di specializzazione
- iscriversi ad un master di secondo livello
b) Con la laurea triennale di primo livello è anche
possibile, in alternativa al corso di laurea
specialistica, accedere a un corso di master
universitario di primo livello, della durata di un
anno e pari a 60 crediti (oltre a quelli già acquisiti
con la laurea).
Il master è un corso di studio a carattere di
perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente. Fornisce conoscenze e abilità di
livello tecnico-operativo o progettuale, mira a
sviluppare conoscenze e a tradurle in competenze
professionali ed è rivolto anche a professionisti
che sentano la necessità di riqualificarsi.

Cosa posso fare con il diploma di scuola
secondaria superiore

Ho la laurea specialistica. A cosa posso
accedere

a) Ad un primo livello troviamo il corso di laurea
della durata di tre anni e pari a 180 crediti
formativi.
La laurea di primo livello rilascia il titolo di
dottore e consente di:
- accedere al mondo del lavoro
- frequentare un corso di laurea magistrale
(o specialistica)
- iscriversi ad un master di primo livello

a) Una prima possibilità è il dottorato di ricerca,
della durata di tre o quattro anni. Il dottorato
permette di raggiungere il livello di formazione
più alto in ambito universitario ed è il primo
gradino per la docenza o per l’ingresso nei
laboratori di ricerca.
L’ammissione avviene tramite concorso per titoli
ed esami. Alcuni posti sono finanziati dalle
Università tramite borse di studio.

b) Esistono anche dei corsi di laurea magistrale
(o specialistica) a ciclo unico, della durata di
cinque o sei anni e pari a 300/360 crediti
formativi. Consentono di esercitare attività
altamente qualificate in ambiti specifici regolati
da direttive europee, tra cui: Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria,
Farmacia, Architettura.
Le lauree quadriennali non esistono più, ad
eccezione del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria.

b) Esiste anche la possibilità di iscriversi ad un
corso di specializzazione, che ha l’obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilità per
svolgere attività professionali.
c) Oppure si può frequentare un master
universitario di secondo livello: è un corso di
studio post laurea specialistica a carattere di
perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente. Il master si consegue con
l’acquisizione di almeno 60 crediti, oltre a quelli
che già si possiedono.
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crediti, cioè in 1500 ore. Parte dei crediti
necessari a completare gli studi possono essere
ottenuti con la tesi di laurea o per mezzo di stage.
Il carattere innovativo del sistema è basato sulla
trasferibilità dei crediti acquisiti (all’università,
nei corsi IFTS, ecc.) che permette di recuperare
sempre la formazione fatta.
I voti

Alcune cose da sapere….
Le classi di laurea
L’attuale ordinamento universitario raggruppa i
vari corsi di studio in “classi di laurea”.
Sono dei “contenitori”, identificati da un numero
e da un nome, che individuano specifici settori
conoscitivi e indicano gli obiettivi generali che
devono possedere i singoli corsi.
Infatti, all'interno di ciascuna Classe, ogni
Università può poi configurare in piena
autonomia i propri corsi di studio, definendone
la denominazione, gli insegnamenti e le altre
attività formative, purché sia garantito il
raggiungimento degli obiettivi formativi generali.
I corsi di studio appartenenti alla stessa classe
hanno identico valore legale: tutte le lauree della
medesima classe forniscono titoli idonei per
l'accesso a determinati albi professionali o la
partecipazione a pubblici concorsi.
I crediti formativi universitari (CFU)
I crediti formativi universitari (CFU) sono
un’unità di misura.
Ogni credito corrisponde in media a 25 ore di
lavoro dello studente (lezioni, esercitazioni,
lavori di gruppo, ma anche studio individuale).
La quantità di lavoro prevista in un anno per uno
studente medio è convenzionalmente fissata in 60

La valutazione del profitto individuale dello
studente per ogni esame sostenuto è espressa
mediante una valutazione in trentesimi (da un
minimo di 18/30 a un massimo di 30/30, più
eventuali lodi).
Una volta superati, con esito positivo, tutti gli
esami, o, in ogni caso, dopo aver conseguito tutti i
crediti formativi previsti, vi è il superamento di
una prova finale, per il conseguimento della
laurea o della laurea specialistica.
La votazione finale parte da una media calcolata
sui voti e sui crediti fino ad allora ottenuti, cui si
aggiunge un punteggio assegnato al lavoro finale
svolto dallo studente, ed è espressa in
centodecimi: la prova si intende superata con una
votazione minima di 66/110. La Commissione, in
caso di votazione massima (110/110) può
concedere anche la lode.

L’ iscrizione all’ Università (Immatricolazione)
a) Prima ancora della vera immatricolazione, si
può
effettuare
una
prescrizione
su
http://universo.miur.it/preiscrizione.html, che
consente di usufruire di iniziative e attività di
orientamento. A titolo indicativo, per l’anno
accademico 2010/2011 i termini per la
prescrizione on-line erano dal 26 aprile al 26
maggio 2010.
b) Per quanto concerne invece la vera e propria
iscrizione, bisogna tenere gli occhi ben aperti e
verificare la data di scadenza; infatti, se in linea
di massima essa va a collocarsi nei mesi di
settembre o ottobre, non bisogna però dimenticare
che, con l’autonomia universitaria, ogni Ateneo
può stabilire le scadenze e le relative procedure
per immatricolarsi.
Attenzione quindi alle date, facilmente verificabili
consultando i siti internet, telefonando alle
segreterie studenti delle singole Università, o,
ancora, rivolgendosi agli Informagiovani
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c) Alcuni corsi, inoltre, sono a numero
programmato: per accedervi è previsto un test
d’ingresso, cui si può partecipare solo previa
iscrizione.
-

Ricordatevi che tali prove selettive si
svolgono, generalmente, a fine agosto o
nei primi giorni di settembre: anche in
questo caso, quindi, attenzione ai termini
di scadenza.

-

Le prove di ammissione consistono nella
soluzione di quesiti a risposta multipla
che vertono su materie specifiche del
corso di laurea che si intende
intraprendere e, talvolta, comprendono
anche domande di cultura generale.

-

Per esercitarsi ai test sono in commercio
delle guide, disponibili nelle librerie o
nelle biblioteche; oppure, dal sito internet
delle facoltà interessate, spesso si possono
scaricare i test somministrati negli anni
precedenti.

Di seguito sono indicati alcuni riferimenti internet
utili sull'accesso ai corsi.

-www.miur.it - Dal sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
nella sezione relativa ai corsi ad accesso
programmato, vengono pubblicati i decreti che
definiscono il numero di posti, la data e il
contenuto dell'esame di ammissione.
- www.accessoprogrammato.miur.it - Sito dove
sono consultabili i decreti ministeriali, le date
delle prove, i posti disponibili, i contenuti delle
prove degli anni precedenti e un esercitatore di
prove di ammissione on line.
Il sito consentirà poi agli studenti, attraverso
username e password, di visualizzare il punteggio
e l'immagine del proprio elaborato.

Gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
In questi ultimi anni molti Atenei, per far sì che
gli studenti compiano gli studi in tempi più vicini
possibile alla loro durata legale, hanno stabilito
che chi si iscrive all’università non debba avere
carenze significative (debiti formativi) nelle
particolari discipline di cui è richiesta una
adeguata preparazione. Per accertare l’esistenza
di debiti generalmente vengono utilizzati i risultati
della prova di Ammissione. In qualche caso fa

fede il voto di maturità (non deve essere minore di
70/100).
Lo studente gravato di debiti formativi può
comunque iscriversi, ma deve recuperare le
carenze evidenziate entro il primo anno di
immatricolazione. Generalmente gli viene
richiesto di frequentare alcune attività
supplementari, note con l’acronimo OFA
(Obblighi Formativi Aggiuntivi), seguite da alcuni
momenti di verifica per controllare se le carenze
formative siano state recuperate. Nei confronti
degli studenti che entro il primo anno non abbiano
colmato le carenze, vengono prese misure
differenti da sede a sede: si può andare dal
collocamento fuoricorso fino al divieto di
proseguire gli studi nella stessa Facoltà. Dal
momento che ogni Ateneo si è mosso su questo
tema con una certa autonomia, vi suggeriamo di
assumere
tutte
informazioni
necessarie,
rivolgendovi agli appositi uffici della sede in cui
volete immatricolarvi.

Il diritto allo studio

Per diritto allo studio si intendono una serie di
azioni messe in atto dallo Stato, dalle Regioni e
dall’Università
per
favorire
l’accesso
all’università e garantire allo studente le
migliori condizioni di studio. Tra le agevolazioni
ricordiamo:
1) Borse di studio - Si ottengono partecipando ad
un concorso che si svolge ogni anno; esso prevede
dei criteri di selezione basati sulla condizione
economica
e
sul
merito.
2) Prestito d’onore - E’ un finanziamento
agevolato, offerto agli studenti in possesso di
determinati requisiti. Va rimborsato ratealmente.
3) Lavoro part-time - Gli studenti hanno la
possibilità di lavorare nelle Università o negli enti
per il diritto allo studio, per lavori a tempo
parziale e per un massimo di 150 ore annue. Le
occasioni di lavoro riguardano molti settori.
4) Aiuti finanziari - Per attività diverse, fra cui:
realizzazione di tesi; effettuazione di stage;
partecipazione a viaggi di studio; mobilità
internazionale; attività organizzate da studenti;
premi per merito; premi di laurea.
Aiuti particolari possono essere destinati a
determinate categorie, quali studenti disabili o
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stranieri. Segnaliamo anche forme di esonero
(parziale o totale) dalle tasse; tariffe agevolate per
i trasporti; tariffe agevolate per lo sport e le
attività culturali.
Altre agevolazioni possono riguardare il servizio
abitativo, il servizio ristorazione, il prestito
librario, corsi di lingua e informatica, ecc...
5) Borse di incentivazione e razionalizzazione Sono borse di studio erogate da Università che
vogliono incrementare il numero di iscritti, in sedi
di studio poco affollate, di recente istituzione o
situate in zone decentrate, oppure per i corsi di
studio inerenti ad aree disciplinari di particolare
interesse nazionale e comunitario.
Per informazioni sul diritto allo studio rivolgersi
agli Enti/Aziende per il diritto allo studio delle
singole università.

Università telematiche e a distanza
Alcune Università erogano formazione a
distanza avvalendosi della telematica e di altri
media di comunicazione (internet, tv satellitare, tv
digitale terrestre...).
Il vantaggio principale consiste nella possibilità di
raggiungere anche persone che, per diversi motivi,
sono impossibilitate o in difficoltà ad accedere
alla formazione “tradizionale”. Il titolo rilasciato
ha identico valore legale rispetto a quello
tradizionale.

Siti utili:
www.consorzionettuno.it
www.unimarconi.it
www.unidav.it

Siti generali per informarsi sull’Università:
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - www.miur.it
- Portale Miur per l’orientamento all'iscrizione
all'Università - http://universo.miur.it/
- Offerta formativa di tutte le Università italiane http://offf.miur.it
- Cerca Università, per corsi, finanziamenti, bandi,
ecc. – http://cercauniversita.cineca.it

Università bresciane:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA STATALE
SEDE: piazza del Mercato 15 - tel. 03029881 numero verde: 800904081
Sito: www.unibs.it
FACOLTA':
Ingegneria,

Economia,
Medicina

Giurisprudenza;
e
Chirurgia

DIRITTO ALLO STUDIO - CEDISU - viale
Europa 39 - tel. 0302016011 - www.isu.unibs.it isuinfo@cci.unibs.it
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI BRESCIA
SEDE / SEGRETERIE STUDENTI - via Trieste
17 - tel. 03024061 – 0302406333 - 199147014
(Numero Verde) –
Sito: www.bs.unicatt.it - e mail info-bs@unicatt.it
FACOLTA': Lettere e Filosofia, Psicologia,
Scienze linguistiche e Letterature straniere,
Scienze della Formazione; Sociologia, Scienze
matematiche, fisiche e naturali
DIRITTO ALLO STUDIO – EDUCatt - via
Trieste
17
tel.
0302406202
http://educatt.unicatt.it/ - info.bs.dsu@unicatt.it

Le novità in arrivo:
Con l’approvazione del D.M. 17/2010 e della L.
240/10 (riforma Gelmini) si prevede la
riorganizzazione del sistema universitario. Molte
sono le novità: modifiche sostanziali agli organi
interni agli Atenei, diverse modalità di
finanziamento, accesso diverso alla carriera
universitaria. Ci limitiamo a segnalare alcune
novità per i futuri studenti:
x

Possibile federazione e fusione di Atenei
e meno Facoltà; ci sarà un numero
inferiore di corsi di laurea, ma ciascun
corso si articolerà in più indirizzi andando
così recuperare la ricchezza della
precedente offerta formativa degli Atenei.
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x

x

Diminuzione del numero degli esami da
sostenere in un corso di laurea (meno di
20 nelle triennali; meno di12 nelle
magistrali). Non si tratterà di studiare di
meno perché è stata definita una soglia
minima di crediti che ogni esame dovrà
avere e quindi alcuni esami potranno
essere più impegnativi. Di fatto si tratta
di una ricompattamento delle materie di
studio che prima erano frazionate in più
corsi.

fin dai primi anni di studio informarsi
sulla magistrale a cui si è interessati in
modo da poter orientare il piano di studi
della triennale in quella direzione.
x

Variazione dei criteri di assegnazione
delle borse di studio (più peso al merito).

x

Diminuzione delle borse di studio per i
dottorato di ricerca

I corsi triennali e quelli biennali (laurea
magistrale) saranno meno vincolati tra
loro. Per accedere alla magistrale conterà
il voto di laurea e sarà necessario
affrontare un colloquio. Sarà importante

15

Jump – Newsletter dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Brescia
Per informarsi e leggere eventuali

LAVORARE DURANTE L’ESTATE
Per molti ragazzi, un lavoretto estivo può
rappresentare una buona opportunità di guadagno
immediato e contemporaneamente un’esperienza
utile per arricchire il proprio curriculum vitae in
vista della futura occupazione.
In questa scheda proviamo ad indicare alcuni
settori nei quali in estate può esserci bisogno di
giovani di buona volontà.
Vi ricordiamo che, anche per i mesi di luglio e
agosto, la ricerca di personale inizia già da
marzo/aprile, quindi non c’è tempo da perdere…

I requisiti, dove informarsi e come fare
domanda
Anche se per legge si può iniziare a lavorare
prima, per questioni pratiche legate all’esperienza,
alla capacità di assumersi responsabilità e ad
alcune norme limitative che tutelano del lavoro
degli adolescenti, raramente vengono reclutati
minorenni.
I requisiti variano a seconda della figura richiesta,
ma in generale chi ha già esperienza nel settore
può avere qualche possibilità in più; in alcuni casi
sono necessari qualifiche professionali, brevetti o
abilitazioni (ad esempio quello di assistente
bagnanti).
La disponibilità minima per cui candidarsi è di
almeno due mesi.

a) I Centri per l’Impiego, le Agenzie per il
Lavoro, gli Informagiovani delle zone di
interesse: non è ovviamente necessario andare sul
posto, visto che spesso sui siti internet sono
consultabili le offerte ed è possibile candidarsi.
L’elenco di tutti gli Informagiovani d’Italia è sul
sito www.comune.torino.it/infogio, quello della
nostra Provincia sul nuovo Portale Giovani
http://giovani.provincia.brescia.it
b) I siti internet specializzati nella ricerca del
lavoro: per un elenco vi rimandiamo sempre al
Portale Giovani alla voce “Orientamento e Lavoro
– Annunci e offerte sul web”, dove, oltre ai siti
locali e nazionali, potete trovare una sezione
specifica su “Lavoro saltuario, stagionale, nel
turismo, nello spettacolo”
c) Quotidiani nazionali e locali, anche questi
consultabili on line
d) Autocandidatura: costruirsi un indirizzario di
strutture alle quali presentare direttamente la
domanda,
ad
es.
utilizzando
il
sito
www.infoimprese.it, archivio on line di tutte le
imprese italiane divise per settore e zona.
Per altri link utili vi rimandiamo al Portale
Giovani http://giovani.provincia.brescia.it alla
voce “Orientamento e Lavoro – Gli indirizzi delle
aziende”.
e) Per le piccole strutture è anche possibile
presentarsi di persona sul posto.

Per le professioni che prevedono un contatto con
il pubblico è necessario avere un carattere
socievole e simpatico, adatto ai contatti umani ed
è apprezzata la conoscenza di almeno una lingua
straniera, quasi sempre l'inglese (ma anche il
tedesco in alcune zone). Viene inoltre data la
preferenza a chi è disponibile a lavorare per tutta
la stagione estiva.
E' importante ricordare che spesso viene richiesto
di lavorare in orari particolari e nei giorni festivi,
per cui occorre disponibilità e capacità di
adattamento.
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In genere ai candidati viene richiesta la
presentazione del curriculum vitae via posta,
fax o e-mail oppure la compilazione di un form
nel proprio sito internet.
Consigliamo sempre di accompagnare il CV con
una lettera di candidatura mirata, specificando la
mansione cui si è interessati e la propria
disponibilità. Ricordarsi sempre di allegare
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Per le professioni che prevedono il contatto con il
pubblico è consigliabile allegare anche una
fotografia e descrivere le proprie caratteristiche
personali.
Per informazioni e suggerimenti su CV e lettera vi
invitiamo a rivolgervi al vostro operatore
informagiovani di fiducia.

Attenzione a eventuali corsi di formazione, stage
o giornate di orientamento, non sempre gratuiti e
spesso senza alcun impegno di assunzione.
Se volete saperne di più su alcune figure
professionali consultate il Portale Giovani della
Provincia alla voce Orientamento e lavoro – le
professioni.

1) LAVORARE NEI VILLAGGI
Alcuni mesi in un villaggio possono essere
un’ottima occasione per fare una bella
esperienza di vita e per arricchire il proprio
bagaglio di competenze.
Contrariamente a quanto si possa pensare, si tratta
però di un lavoro duro, adatto a coloro che sono
disposti a trascorrere lunghi periodi lontani da
casa e a sopportare orari a volte pesanti. In genere
è richiesta una disponibilità di almeno 3-4 mesi
consecutivi.
Il periodo ottimale per iniziare la ricerca va da
gennaio ad aprile.
Le figure ricercate sono diverse, perché tanti
sono i servizi a disposizione degli ospiti:

Alcuni accorgimenti
Fate sempre attenzione al contratto (deve essere
scritto) che vi viene proposto (a tempo
determinato, a progetto, occasionale, ecc.. ) e ai
relativi guadagni reali, tasse, diritti, doveri, ecc.
Richiedere possibilmente il pagamento mensile.
Informatevi su vitto, alloggio, trasferimenti,
assicurazione: cercate di capire a carico di chi
sono e fatevi due conti…
Eventualmente rivolgersi a Centri per l’Impiego,
sindacati, Informagiovani…
Documenti: carta d’identità aggiornata ed
eventualmente passaporto in regola (nel caso si
venga destinati all'estero in tempi brevi).

- animazione (es. capo villaggio, capo equipe,
animatore di contatto, cabarettisti, ballerini e
attori, coreografi, costumisti, scenografi, tecnici
delle luci e del suono, disc-jockey…)
- ristorazione e servizi alberghieri (es. camerieri,
barman, lavapiatti, cuochi e aiuto cuochi,
personale di pulizia, pizzaioli… )
- attività sportive (istruttori di varie discipline)
- accoglienza e assistenza clienti (es. hostess,
interpreti…)
- manutenzione (es. elettricisti, idraulici)
- amministrazione (es. impiegate contabili,
segreteria, receptionist)
- attività commerciali (es. commesse, cassiere)
- escursioni (es. guide, accompagnatori)
- servizi alla persona (es. infermieri, estetiste,
massaggiatrici), ecc….
Tra i requisiti generali vi sono: aver compiuto i 18
anni; predisposizione al contatto con il pubblico,
alla vita ed al lavoro di gruppo; spontaneità,
creatività, capacità organizzative, carattere
estroverso, dinamismo; conoscenza di una o più
lingue straniere; buona resistenza fisica e
psicologica.
Costituiscono titolo preferenziale le abilità di tipo
sportivo e musicale nonché precedenti esperienze
lavorative nel settore. Le persone addette
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all'animazione dei mini e baby club devono per lo
più aver già avuto esperienze con bambini.
L’animatore turistico è inquadrato come
lavoratore dello spettacolo e quindi soggetto
all'obbligo di iscrizione all'Enpals (info su
www.enpals.it), cui vanno versati i contributi.
Generalmente vitto, alloggio, trasferimenti e
assicurazione sono a carico del tour operator, ma è
bene accertarsene preventivamente…
Indirizzi utili:
- FEDANIMATORI - www.anaturs.it
- FIAST - www.fiast.it
Le domande vanno inviate direttamente ai vari
tour operator, in forma di curriculum vitae con
lettera di accompagnamento o compilando i
moduli presenti sui siti internet.
Trovate un elenco dei tour operator sul Portale
Giovani http://giovani.provincia.brescia.it alla
voce “Orientamento e Lavoro – Qualche
opportunità interessante”.

2) LAVORARE NELLE LOCALITA’
TURISTICHE
Nelle località di villeggiatura durante i periodi di
vacanza vi è un incremento delle attività, con
conseguente aumento della richiesta di lavoratori.
I ragazzi interessati possono rivolgersi a strutture
ricettive (alberghi, campeggi, ostelli …), strutture
per il benessere (stabilimenti termali, centri
benessere, ecc…), ristorazione (ristoranti, mense,
fast-food, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie,
ecc…), impianti balneari, strutture sportive e
luoghi di divertimento (discoteche e locali
notturni, sale giochi, parchi di divertimento,
ecc…).
Altro settore cui rivolgersi è il commercio:
esercizi di medie e grandi dimensioni come
supermercati, grandi magazzini, ipermercati ecc..

Alcuni motori di ricerca con offerte di lavoro
estivo:
Portale con offerte di tutta Italia
www.lavoroturismo.it/candidato/
Emilia Romagna
www.lavoro.ra.it/pagine/testo.php?t=serv_cerca&i
d=3
Liguria
www.provincia.savona.it/temi/lavoro/prova/offert
e.asp
http://lavoro.provincia.imperia.it/site/10193/defau
lt.aspx
Sicilia
www.lavoro.regione.sicilia.it/B@checa/
Provincia di Belluno
www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=53
40&tt=belluno
Trentino Alto Adige
www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro
_stagionale/BL_stagionale/
https://cert.provinz.bz.it/borsalavoro/start.jsp?&la
nguage=I
Valle d’Aosta
http://inva3.invallee.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf/W
ebPage/OfferteLavoro_i?OpenDocument&L=_i&
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Alberghi, ristoranti, agriturismi, campeggi,
ostelli
Per lavorare in estate in questo tipo di strutture è
preferibile iniziare le ricerche nei primi mesi
dell'anno; una volta trovata l’offerta è necessario
quasi sempre presentarsi di persona e farsi
conoscere.
Alcune figure richieste: cameriere di sala/piani,
addetto pulizie, barista/barman, cameriere,
receptionist, cuoco, aiuto-cuoco, baby sitter,
parrucchiera, estetista, bagnino ecc.
Requisiti:
è
preferita
l’esperienza,
la
predisposizione al contatto con il pubblico e nella
maggior parte dei casi la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
Indirizzi utili:
Associazione
Albergatori
www.hotelassociation.com/index.html
Associazione Commercianti della Provincia di
Brescia - www.ascom.brescia.it
Associazione Ristoranti Trattorie Hostarie
Bresciane – www.arthob.net
Consorzio Alberghi Riviera del Garda www.carg.it
Consorzio
Riviera
dei
Limoni
www.rivieradeilimoni.it
Federezione Italiana Cuochi - www.fic.it
Agriturismi - Ostelli e campeggi:
www.lombardia.campagnamica.it
www.tuttoagriturismo.net
www.bioagriturismi.it
www.agriturismo.it
www.agriturist.it
www.turismoverde.it
www.movimentoturismovino.it
www.terranostra.it
www.camping.it
www.campeggitalia.com
www.aighostels.com
www.guidacampeggi.com
www.campeggievillaggi.it
www.campeggi.com
www.agriturismoinitalia.info
www.agriturismoitaly.it
www.albergabici.it
www.bioguida.it/Agriturismo_dtb/defoult.asp
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai
Centri per l’Impiego, agli Informagiovani e agli
Enti per il Turismo delle maggiori località
turistiche.

Parchi divertimento, parchi acquatici e
parchi naturali
I parchi di divertimento in Italia sono
numerosissimi. In estate ogni struttura necessita di
numerose figure professionali come cassieri,
addetti alle attrazioni, addetti alla ristorazione, al
ricevimento, alla pulizia e alla manutenzione,
giardinieri, personale d’ufficio, commessi di
negozio, bagnini, assistenti agli scivoli.
Requisiti: maggiore età, conoscenza di una o più
lingue straniere. In genere si preferiscono persone
del posto perchè non viene garantito l’alloggio.
Non viene generalmente richiesta particolare
esperienza, ma un corso di studi in ambito
turistico aiuta.
Indirizzi utili in generale:
www.parksmania.it.
www.mondoparchi.it
In provincia di Brescia
www.acquasplash.it
www.archeopark.net
www.cupolevillage.it
www.parcoacquaticolevele.it
www.canottierigarda.it
www.parcolaquiete.it
www.sassabanek.it
www.spaziosport.it
www.spiaggia91.it
Altri non distanti
www.canevaworld.it
www.parcoacquaticocavour.it
www.picoverde.it
www.gardaland.it
www.riovalli.it
www.parcoaquatica.com
www.aquaneva.it
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www.minitalia.com/it/ie6/
www.centerpark.it
www.parcodellapreistoria.it
www.sigurta.it
www.parconaturaviva.it
www.parchilagodigarda.com
Altri in Italia
www.aquafan.it
www.cowboyland.it
www.fiabilandia.it
www.italiainminiatura.com
www.mirabilandia.com

3) COLONIE, CENTRI VACANZE E CENTRI
RICREATIVI ESTIVI
Per lavorare in queste strutture è fondamentale
amare il contatto con bambini e ragazzi, in quanto
le
mansioni
da
svolgere
sono
di
accompagnamento,
assistenza,
animazione,
organizzazione del tempo libero.
Figure richieste: assistenti, animatori, educatori,
istruttori sportivi, inservienti, cuochi, aiuto
cuochi, bagnini, ecc.
E’ sempre necessaria la maggiore età;
costituiscono titolo preferenziale le abilità di tipo
sportivo, musicale, nonché precedenti esperienze
lavorative in colonie, gruppi scout o centri
vacanze. E’ solitamente richiesta una permanenza
minima di due settimane.

4) LAVORARE SULLE NAVI
Molti profili ricercati sulle navi da crociera sono
specialistici e richiedono esperienza; anche i
ragazzi però possono aspirare ad un lavoro
temporaneo in alcuni settori, ad es. nei servizi
commerciali (cassiere, commesse, estetiste,
parrucchiere), come addetti alle cabine o alla
cucina (camerieri, fattorini, addetti alla lavanderia
e alle pulizie, cuochi e aiuto cuochi) e addetti
all’intrattenimento (istruttori sportivi, musicisti,
artisti in genere, animatori).
E’ sempre necessaria la conoscenza delle lingue
straniere, in particolare dell’inglese.
Alcune compagnie navali raccolgono direttamente
le domande, altre incaricano agenzie di
reclutamento (chiedete quali sono e contattatele).
Ecco i link di alcune Compagnie:
www.navigazionelaghi.it
www.costacrociere.it
www.msccrociere.it
www.royalcaribbean.it
www.gnv.it
www.moby.it
www.tirrenia.it
www.corsica-ferries.it
www.sncm.it
altre su www.crociere.com

5) LAVORARE NEI CASELLI AUTOSTRADALI
Per candidarsi ci si deve rivolgere agli enti e alle
cooperative sociali che si occupano di questo
settore. Vi suggeriamo di contattare il vostro
Informagiovani per farvi dare una mano a reperire
gli indirizzi nella zona che vi interessa.

Le società autostradali effettuano assunzioni
temporanee per la qualifica di esattore dei
pedaggi, soprattutto nel periodo estivo.
Qualche link utile:
www.autobspd.it
www.centropadane.it
www.brebemi.it
www.autostrade.it

6) LAVORARE IN AUTOGRILL
Ci si candida compilando il modulo direttamente
in Autogrill oppure attraverso il sito
www.autogrill.it
Altre aree di sosta del nostro territorio sono gestite
dalla Ristop Srl - www.ristop.it
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7) LAVORARE IN AGRICOLTURA

8)LAVORARE ALL'ESTERO

A seconda del periodo, si tratta di raccogliere
frutta, ortaggi, olive, lavorare nella vendemmia,
ecc.
L'esperienza nel settore costituisce titolo
preferenziale. Spesso il lavoro viene retribuito in
base alla quantità di prodotto raccolto o ai giorni
lavorati. Alcune aziende agricole mettono a
disposizione l’alloggio.

Nel periodo estivo è possibile anche cercare
lavoro temporaneo all'estero. In questo modo oltre
al guadagno, si ha la possibilità di apprendere o
migliorare la conoscenza di una lingua straniera. I
settori dove c'è più richiesta sono i medesimi che
in Italia: villaggi turistici, alberghi, ristoranti,
agricoltura, etc. Un altro ambito interessante,
soprattutto per le ragazze, è quello delle vacanze
alla pari.
Per saperne di più su tutte queste opportunità oltre
frontiera
consultate
il
Portale
Giovani
http://giovani.provincia.brescia.it nella sezione
Mobilità Internazionale – lavorare all'estero e
soggiorni alla pari. Il Portale riporta anche le
offerte di lavoro della Rete Eures, molto utili per
chi cerca un'occupazione temporanea in un paese
europeo.

Contattando
Informagiovani,
Centri
per
l'Impiego, Agenzie per il Lavoro delle località
presso le quali si desidera lavorare è possibile
trovare indicazioni più approfondite e offerte di
lavoro. Può essere utile anche rivolgersi alle
associazioni di agricoltori e alle singole aziende
agricole.
Per indirizzi e siti utili vi rimandiamo al Portale
Giovani http://giovani.provincia.brescia.it alla
voce “Orientamento e Lavoro – Annunci e offerte
sul web” e “Gli indirizzi delle aziende”.
Qualche link interessante:
www.agenzialavoro.tn.it
www.impiego.provincia.siena.it
www.melinda.it
www.latrentina.it
www.arptomato.com
www.pianteefioriditalia.it
www.monzaflora.it
www.sanremoflowermarket.it
www.umbriacompany.it
www.vinitaliaonline.net

La vendemmia in provincia di Brescia
Le opportunità di lavoro sono di due tipi: la
raccolta e la lavorazione dell’uva (pesa,
trattamento,
imbottigliamento,
operazioni
contabili varie ecc.) nelle cantine sociali.
I Centri per l’impiego e gli Informagiovani delle
zone vitivinicole spesso fanno da riferimento per
le aziende che cercano personale.
Altra possibilità: rivolgersi ai consorzi o
direttamente alle aziende del settore.
Link utili per la nostra zona:
www.entevinibresciani.it
www.franciacorta.net
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POST-IT
DALL'EUROPA
Eccovi alcuni messaggi ricevuti di primi stagisti partiti dall'Italia (per la maggior parte dalla
Provincia di Brescia) per intraprendete un'esperienza di tirocinio all'estero grazie al progetto
DESTINY.
Il progetto, promosso da ACLI Bresciane e coordinato da MISTRAL, in collaborazione con la
Assessorato ai Giovani, Politiche giovanili e Informagiovani della Provincia di Brescia prevede lo
svolgimento di 98 stage individuali all'estero nell'ambito del turismo sociale della durata di 3 mesi.
Sono attualmete in corso le selezioni per le partenze di aprile ma saranno aperti bandi per le
partenze estive e autunnali del 2011
per le seguenti destinazioni: Italia, Irlanda, Polonia, Spagna, Grecia, Regno Unito, Francia,Germania.
Chi fosse interessato a partecipare al progetto può trovare maggiorni informazioni al seguente
indirizzo web
http://giovani.provincia.brescia.it/portal/page/portal/giovani/temiInteresse/mobilitInternazionale/ban
diLeonardoDaVinci2010/progettoDestiny

Drita da Barcellona
Ciao, qui tutto bene.
La signora che mi ospita e' gentilissima e
mi trovo benissimo :)
La scuola mi piace, insomma tutto a
posto.
Buona serata

Sonia da Barcellona
Ciao, scrivo

a nome di tutte perchè in poche abbiamo la
fortuna di avere una connessione internet in casa.

Siamo giunte ieri a Barcelona, il viaggio tutto ok e la tutor
ci ha accolte all'aeroporto.
Gli appartamenti sono buoni e noi siamo ragazze in grado
di adattarci. Questa mattina abbiamo partecipato al primo
incontro di benvenuto presso l'ente di accoglienzadove ci
hanno dato le prime informazioni e il primo compito per
scoprire noi stessi i nostri quartieri.
Nel pomeriggio abbiamo cominciato il corso di spagnolo
e siamo state suddivise in due classi in base al livello.
Io personalmente mi sto trovando molto bene anche se la
vita frenetica e la valanga di informazioni che ci sono
state date rendono alcuni momenti un poco stressanti e
stancanti ma sono / siamo consapevoli che è cosi' perchè è
il primo periodo. Comunque vedo me stessa e le altre
ragazze cariche di viverci questa esperienza a 360 gradi.
Ti aggiornero' piu' avanti sullo stato delle cose. Saluti
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Francesco da Berlino
ciao. scusa se non mi sono fatto sentire, ma sono stato molto impegnato nello stage e lo sono
tutt'ora.
Ti posso però dire che mi trovo davvero bene e a mio agio
Ieri ci siamo spostati con il mio gruppo di stage ad hamburg
Mi occupo di promozione del territorio italiano in Germania, quindi essenzialmente un lavoro di
promozione ed incontro tra domanda ed offerta.
E' un ambiente giovane e frizzante dove non mancano gli stimoli
Ora vedo come si mettono qui le cose, ma mi è stata addrittura fatta la proposta di restare da parte
del capo
Ho iniziato da tre settimane, è vero, ma vediamo come va
Poi la location è stupenda, è molto esclusiva ed ambita
Oggi inizio più tardi perchè abbiamo organizzato una degustazione vini per la regione marche ad
hamburg e siamo tornati tardi ieri notte
Prometto che scriverò più spesso!

Serena da Berlino
Ciao,
come stai?...
scusa se non ci siamo fatti sentire ultimamente...
qui tutto bene...io lavoro presso il patronato italiano, un ufficio che
offre assistenza e consulenza in ambito lavorativo a italiani a berlino.
Il lavoro è interessante e i colleghi molto gentili...nell'insieme
l'esperienza è molto positiva...l'unica cosa è che parliamo i ufficio
essenzialmente italiano..ma fuori cerco di parlare il piú possibile.
Venerdí abbiamo avuto l'ultimo aggiornamento la nostra tutor che
come sempre é molto disponibile.
Da sabato abbiamo anche internet a casa quindi sicuramente riusciremo
a farci sentire un po' piú spesso d'ora in poi.
Questo è quanto...poi gli altri ti aggiorneranno sulle loro novitá e sui
loro stage personalmente.
Grazie della disponibilitá e a presto..
Buon inizio di settimana :)
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Barbara da Barcellona
Ciao !!
todo bien!!
Grazie e a presto!

Berhan da Bandon - Irlanda
Ciao !
Sto bene. a tutto benissimo. Studiamo perchè questa settimana dovremmo fare un
po' tutti i colloqui con le varie aziende, speriamo bene!
Il resto è okay, abbiamo già inaugurato Villa Theresa con un bel Welcome Party =)
Ti aggiorno!
Ciao Ciao buona serata

Elena da Berlino
Buongiorno,
finalmente sí, sono iniziati i nostri Praktikum.
L'arte e il design sono mondi a me sconosciuti, per questo
sará un'occasione per conoscere un ambito nuovo.
Per il resto tutto ok....
A presto

Carla da Barcellona
Ciao,ti invio una foto di noi tutte insieme per
mandarti un saluto di gruppo !
Qui eravamo a casa di Sonia a festeggiare il
compleanno di Katia !
A presto !!
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Sara da Bandon - Irlanda
Ciao,
tutto bene, la casa,il corso di lingua inglese.La settimana scorsa ho
fatto il colloquio per il lavoro per un'agenzia di viaggio, andato a buon
fine.
Sabato e domenica in occasione della fiera degli sposi abbiamo
lavorato, ed è andato tutto bene.
Buona giornata,
saluti

Maria Serena Elena Francesco da Berlino
Ciao, ecco il primo aggiornamento dei pionieri di Berlino!!
Già prima di partire la nostra tutor ci aveva avvisato che
sarebbe venuta a prenderci in aeroporto. E così è stato. Ottimo.
Già dalle macchinette dell'aeroporto abbiamo provveduto a
comprare
l'abbonamento mensile dei trasporti berlinesi
Il quartiere di Berlino in cui viviamo è comodo per raggiungere il
centro e i luoghi di nostro interesse e competenza (finora), si
chiama Friedrichshain.
Domani passeremo la nostra ultima mattinata al "Centro Dante
Aligheri" nel quale abbiamo partecipato al corso di lingua
Come già sapevamo 20 ore di tedesco non sono abbastanza, ma
non inutili. Abbiamo avuto modo di avere una fonte di
informazioni (le nostre professoresse) molto valida.

Sonia da Barcellona
Ciao, come va?
Qui a Barcellona va a meraviglia!
Con questa settimana concludiamo il corso di spagnolo, questa sera ceneremo con i
professori e domani dopo la valutazione che abbiamo in programma partiamo tutte
insieme alla volta di Saragozza per concludere in bellezza il mese trascorse
insieme, consce che gli orari di lavoro della settimana successiva ci permetteranno
di vederci molto meno.
Tra di noi si è instaurato un ottimo rapporto, quasi incredibile da credere. Ma la
cosa positiva è che siamo sempre molto aperte a conoscere gente nuova, difatti tra
coinquilini vari, compagni di corso e gente conosciuta in locali abbiamo fatto
proprio un bel gruppo.
Entonces, questa prima fase è stata soddisfacente più di quanto potessimo
immaginarci.
Da lunedì ognuna comincerà la propria practica e dobbiamo dire di essere tutte
molto contente per i progetti che ci sono stati assegnati perchè rispecchiano in
pieno le nostre aspirazioni lavorative. Io per esempio lavorerò alla Farinera del
Clot che è un centro culturale che organizza concerti, eventi di teatro, corsi di tutti i
tipi, esposizioni d’arte, etc; ma tra di noi c’è chi andrà a lavorare in agenzie di
marketing e pubblicità nel web, chi in ong, chi ancora in musei, ostelli o punti
informazione nella città.
Insomma la proposta è molto varia e questo ci ha permesso di essere molto
entusiaste della/nella esperienza che stiamo vivendo.
A nome di tutte, ti ringrazio un’altra volta.
Buon lavoro,
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Stefania da Bandon - Irlanda
Ciao,
tutto bene!!!!Soprattutto qua a Villa
Theresa...siamo tutti all'ingrasso!!
I paesaggi sono stupendi e ci stiamo divertendo
moltissimo.
Adesso un po' alla volta stiamo facendo i
colloqui per i vari lavori, fin ora tutto bene.
A presto,

Michela da Barcellona
Ciao, tutto bene!
La signora che mi ospita è accogliente e sa il
fatto suo! mi piace, mi aiuta anche con lo
spagnolo, nonostante sappia bene l'italiano!
La tutor è deliziosa, pensa che con lei ho
iniziato oggi un corso di teatro...tanto per
integrarmi di più
Il corso di lingua è tenuto da 2 simpatiche
insegnanti...quindi direi tutto ok
a presto per aggiornamenti
hasta luego!!!

Carla da Barcellona
Ciao,
ti scrivo per aggiornarti un pò ! La settimana scorsa è finito il corso di lingua,
e a malincuore abbiamo salutato le insegnanti festeggiando tutte insieme in
un locale di tapas. Ci siam trovate benissimo con loro e speriamo di vederle
ancora.
Per concludere il primo mese in bellezza ci siam concesse un fine settimana a
Saragozza, che è stato davvero divertente. Abbiamo instaurato un rapporto
bellissimo tra di noi, tutte quante, e questo ci piace un sacco e ci fa sentire
fortunate.
Oggi abbiamo iniziato la pratica, e anche se siamo dispiaciute di non vederci
più tutti i giorni, siamo contente che sia finalmente iniziato lo stage.
Io personalmente sono davvero entusiasta: parteciperò alla stesura del
catalogo di una mostra temporanea su Goya al Museo Diocesano della
Cattedrale, aiuterò il personale nell'allestimento e potrò fare da guida
turistica a questa mostra. Sono veramente contenta e non vedo l'ora di entrare
nel vivo del lavoro. Penso che sia un'occasione unica per me.
Posso dire che tutto procede per il meglio, anche se ci sono stati piccoli
problemi con la padrona di casa, che si è lamentata per le spese di acqua e
luce. Sinceramente non ritengo di aver fatto abuso di acqua e luce ma Marine
mi ha consigliato giustamente di cercare un compromesso e quindi adesso,
con un pò di pazienza, cerco di accontentare la padrona di casa limitando il
consumo di queste spese, anche se sinceramente devo dirti che mi sembra
alquanto strano.
Per il resto tutto stupendo davvero, sono contenta di come sta andando questa
esperienza e posso assicurarti che parlo a nome di tutte se ti dico che siamo
tutte felici di stare qui e che siamo davvero soddisfatte del corso di lingua ed
ansiose di cominciare lo stage con tutte le energie positive necessarie!
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un saluto

Chiara da Bandon, Irlanda
Ciao,
Qui a Bandon va tutto benissimo, tra lezioni e varie gite
fuori porta. Stiamo tutti bene e con l'ente di accoglienza
ci si trova molto bene, anche se con qualche kg in più.

Michele da Bandon
Hi ,scusa se rispondo solo ora!
Qui in Irlanda va da Dio...io sono sistemato
a Villa Theresa con Berhan, Stefania,Chiara!
L'ente di accoglienza è fantastico!
Da quando siamo arrivati siamo tutti
ingrassati! Con noi ci sono dei ragazzi
siciliani e delle ragazze spagnole!
Queste sono le ultime due settimane di
scuola,la nostra teacher è buonissima e
bravissima!
Qualche giorno fa ho fatto il colloquio di
lavoro in un centro sportivo a Clonakilty
(paese vicino a Bandon) e mi hanno
preso,lavorerò insieme a Stefania e Jessica!
Prometto che ti scriverò ancora per tenerti
aggiornata!
a presto

Jessica da Bandon - Irlanda
Ciao state tranquilli qui va tutto bene ed oggi c'è anche il
sole, quindi non potrei chiedere di meglio. Qui sono tutti
molto disponibili grazie buona giornata
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Valentina da Barcellona
Ciao !!!
Sono Valentina...so che le altre ragazze ti
hanno tenuta piú aggiornata...perdonami!!!
Comunque volevo solo dirti che qua va tutto
benissimo...divido l'appartamento con
Alessia, con cui mi trovo molto bene, e
domenica arriverà un nuovo coinquilino
Luca...
Anche con le altre ragazze mi trovo da
Dio...abbiamo passato tantissimo tempo
insieme e spero che continueremo a trovare
del tempo per stare tutte insieme!!! Come
sai questo fine settimana siamo state a
Saragozza e ci siamo divertite un sacco!!!
Ho iniziato lo stage nel Museo Diocesano in
attesa che siano pronti i documenti per il
Museo archeologico...comunque mi sembra
tutto super interessante!!!
Grazie ancora per questa meravigliosa
opportunità...
buona giornata!!!


GiacomodaBandonIrlanda
Ciao,
Questasettimanaèandataallagrande,tantissimecosedafareeda
vedere:sembraesserepassatounmese.
Ilprimocontattoconilnuovomondoèstatodecisamentepositivo,ho
impiegatoungiornoperambientarmi.Quaètuttoamisuraduomoe
tuttisonoospitaliegentili.
Ilcorsodiingleseèmoltobenstrutturatoelostotrovandoutile.

Lunicanotamenopositiva,eagiudicaredallevociloèunpopertutti
(tranneivillateresini),èlaspettopuliziaeigiene.Lacasaincuisono
sarebbebellaefunzionalema,vistaanchelapresenzadicani,è
decisamentesporcaperglistandarditaliani.Mièsembratodicapireche
gliirlandesiingeneralenonfaccianomoltocasoaquesto.Comunque,
tuttoneilimitidelladecenza,noncènientediassurdo.Arisentirci,
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Alessia & CO. da Barcellona
Ciao,
come va?
scrivo brevemente per farti sapere che qui procede tutto per il meglio,
abbiamo appena iniziato i tirocini, alcune li iniziano tra qualche giorno, e
finora a tutte noi sta piacendo: speriamo continui così!
il fine settimana passato siamo state a zaragoza, ti invio una foto di tutte
noi!
a presto, buona giornata!

Federica da Bandon
Ciao!
Qui tutto benissimo! Un pochetto
traumatici i primi giorni ma ora va
tutto a meraviglia!
Non so se lo sai ma mi hanno già trovato
un collocamento!
Spero di risentirti presto.
Saluti
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Katia da Barcellona
Hola !
qui e' Katia, una delle ragazze che ora sono a Barcellona col progetto
Destiny. Ti scrivo perche' penso ti faccia piacere sapere che qui
stiamo tutte bene!
Nessuna si e' lamentata della sistemazione, anzi sembrano tutte
contente e ank io, e lo spirito di adattamento e di gruppo sembrano
non mancare! E' solo l'inizio e non si sa mai, ma e' un bel inizio:)
Stamattina abbiamo conosciuto anche la tutor e altri due ragazzi che
lavorano presso l'ente di accoglienza, oltre a Julie che abbiamo
conosciuto ieri, ed e' stato un meeting informativo molto simpatico.
Abbiamo anche avuto il primo giorno di corso di lingua nel
pomeriggio, tutto organizzato alla perfezione. Ora un po' alla volta si
inizia e ci ambienteremo pure! Barcellona e' una bellissima citta', viva
e varia, anche se in questi giorni fa un freddo..!
Parlo a nome di tutte nel ringraziarti per tutto il lavoro che tu, e non
solo penso, svolgete per permettere a noi di vivere questa esperienza.
Un saluto da tutte noi!

Elena da Barcellona
Ciao , io sto bene, ma la mia connessione è molto instabile
(credo abbiano avuto problemi con una fusione fra compagnie
telefoniche, o almeno questo è quello che ho colto)e lenta.
Comunque tutto bene, mi piace la proposta di stage che ho
ricevuto, anche se mi dispiace aver finito il corso (ci siamo
trovate molto bene con le insegnanti) aspetto di saperne
qualcosa di più lunedì, e di conoscere i nuovi coinquilini che
arrivano domenica prossima!
scusa la sparizione, cercherò di tenere più controllata la
casella di posta in qualche internet point!
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GLI INFORMAGIOVANI
Cosa sono
Gli Informagiovani sono servizi, collocati in genere in sedi pubbliche (comuni, biblioteche, ecc.), che offrono
gratuitamente ai loro utenti informazioni su vari argomenti di interesse giovanile e un primo orientamento alla scelta
scolastica e professionale.

Cosa puoi trovare
All’interno di tutti gli Informagiovani è possibile consultare:
 bacheche aggiornate (concorsi, offerte di lavoro, corsi, appuntamenti culturali, esperienze all’estero…)
 materiali da visionare in autonomia o con l’aiuto dell’operatore
 guide, manuali, giornali e riviste di interesse giovanile
 depliant, opuscoli e programmi su manifestazioni, eventi, strutture e servizi utili
In molti Informagiovani è possibile anche:
 avere a disposizione un operatore per colloqui e approfondimenti
 utilizzare il computer e navigare in Internet gratuitamente o a prezzi contenuti
 affiggere i propri annunci (cerco/offro/vendo/scambio…) in bacheche apposite
 incontrare altri giovani, far circolare le informazioni, scambiare esperienze, proporre iniziative, dare inizio a
collaborazioni e progetti

I settori di informazione
Scuola e formazione
Scuola dell’obbligo, Formazione post obbligo, post diploma, universitaria e post universitaria, a distanza, conservatori,
accademie, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione, borse di studio, orientamento
scolastico…
Lavoro e professioni
Normativa, servizi per l’impiego, offerte di lavoro, concorsi pubblici, tipologie contrattuali, lavoro temporaneo e
stagionale, stage, imprenditoria giovanile e femminile, strategie e tecniche di ricerca del lavoro, informazioni sui profili
professionali e le carriere…
Estero
Notizie utili sui vari paesi esteri, scambi internazionali, vacanze alla pari, opportunità di studio e di lavoro (stagionale,
qualificato, strategie di ricerca…), stage…
Cultura, tempo libero e sport
Indirizzi di associazioni, circoli, club, locali, corsi di vario tipo (teatro, musica, artigianato, fotografia, pittura…), corsi
sportivi, concorsi artistici, iniziative in programma…
Vacanze e turismo
Opportunità a misura dei giovani in Italia e all’estero, ostelli, campeggi, agriturismi, itinerari, mostre, manifestazioni,
campi di lavoro…
Vita sociale e sanità
Volontariato civile ed internazionale, servizio civile, servizi sociali e sanitari, documenti personali, ecologia,
informazioni su handicap e tossicodipendenze…

Gli Informagiovani della nostra provincia
Sono circa 60 e sono capillarmente diffusi sull’intero territorio provinciale. La maggior parte di essi aderisce alla RIB RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA, un sistema informativo territoriale promosso dalla Provincia di Brescia e
composto da un ufficio specialistico dell’Assessorato Politiche Giovanili, Giovani e Informagiovani e da una serie di
realtà locali, articolate in CENTRI TERRITORIALI, CENTRI, PUNTI e SPAZI INFORMAGIOVANI, a seconda che
abbiano o meno un locale espressamente dedicato, apertura al pubblico più o meno estesa, personale specializzato e
formato costantemente…
Nel nuovo portale giovani della Provincia http://giovani.provincia.brescia.it (alla voce “Gli Informagiovani”,
“Mappa Informagiovani”) è possibile consultare recapiti ed orari degli Informagiovani della nostra provincia
costantemente aggiornati.
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INFORMAGIOVANI RIB DELL’INTERLAND BRESCIANO
BORGOSATOLLO
Via Roma, 13 - telefono: 0302507250 - politichegiovanili@comune.borgosatollo.bs.it
Giorni e orari di apertura: giovedì 16.30-19.30 e sabato 9-12.
CELLATICA
Piazza Martiri della Libertà, 9 - telefono: 0302526828 - informagiovani@comune.cellatica.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì e giovedì 16.30-18.30.
COLLEBEATO
Via Martinengo, 8 (c/o biblioteca) - telefono: 0302511106 - enrica.lonati@comune.collebeato.bs.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
GUSSAGO
Piazza San Lorenzo, 9 (c/o biblioteca) - telefono: 0302770885 - informagiovani@gussago.com
Giorni e orari di apertura: martedì 14.30-18, altri giorni su appuntamento.
MAZZANO
Viale Resistenza, 20 (c/o biblioteca) - telefono: 0302121952 - informagiovani@comune.mazzano.brescia.it
Giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 15-18.30.
OSPITALETTO
Via Rizzi, 5 (c/o biblioteca) - telefono: 030641507 - giovani@comune.ospitaletto.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì 17-18.30.
REZZATO
Via Leonardo da Vinci, 44 (c/o biblioteca) - telefono: 0302593078 - informagiovani@comune.rezzato.bs.it
Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì 15-18.
TRAVAGLIATO
Piazzale Ospedale (c/o biblioteca) - telefono: 0306862127 - informagiovani@comune.travagliato.bs.it
Giorni e orari di apertura: martedì 15-18, giovedì 15-17.
SAN ZENO SUL NAVIGLIO
Via Roma, 26 - telefono: 0302160635 - infogioszn@alice.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì e venerdì 17-19.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA FRANCIACORTA
CAPRIOLO
Via Vittorio Emanuele, 47 (c/o biblioteca) - telefono: 0307364112 - sportellogiovani@capriolo.org
Giorni e orari di apertura:dal lunedì al sabato 14-18, mercoledì 20-22, martedì e venerdì 9-13.
COLOGNE
P.zza Garibaldi, 20 (c/o Centro Culturale) - telefono: 0307058145 - informagiovani@comune.cologne.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 20-22, mercoledì 16.30-18.30, sabato 10-12.
ERBUSCO
Via Castello, 23 - telefono: 0307760813 - informagiovani@comune.erbusco.bs.it
Giorni e orari di apertura: giovedì 17-19.
PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Lungoglio Cesare Battisti, 17 - telefono: 0307405593 - informagiovani@palazzoloweb.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì e giovedì 14.30-18.30, venerdì 14.30-17.30.
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PARATICO
Via dell’Assunta, 1 - telefono: 035914082 oppure 0354262079 - spaziogioparatico@hotmail.com
Giorni e orari di apertura: mercoledì 17.30-19.30.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA ZONA OGLIO OVEST
CHIARI
Viale Mellini, 2 (c/o biblioteca) - telefono: 0307008344 - informagiovani@comune.chiari.brescia.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 15-18, sabato 9-12.
COCCAGLIO
Via Negri, 1 (c/o biblioteca) - telefono: 030723998 - igcoc@hotmail.com
Giorni e orari di apertura: lunedì e mercoledì 20-22, martedì e venerdì 17-19, giovedì 14.30-16.30, sabato 10-12.
ROCCAFRANCA
Piazza Europa, 9 (c/o Municipio) - telefono: 0307092012 - informagiovani.rocca@libero.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 16-18, giovedì 17.30-19.30.
ROVATO
Corso Bonomelli, 37 (c/o biblioteca) - telefono: 0307722525 - info@informagiovanirovato.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 14.30-18.30, martedì 14.30-21, giovedì 9-12.30 per colloqui (su appuntamento).

INFORMAGIOVANI RIB DELLA ZONA PIANURA OVEST
CASTELCOVATI
Via G. Marconi, 8 (c/o biblioteca) - telefono: 0307080232 - bibliocastelcovati@tiscalinet.it
Giorni e orari di apertura:Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
DELLO
Via 11 Febbraio (c/o biblioteca, Centro Culturale San Giorgio) - telefono: 0309719220 - ogdello@libero.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 17-19, giovedì 18-19.30.
LOGRATO
Via Fratti, 2 (c/o biblioteca) - telefono: 0309972390 - oglograto@libero.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 16-18, mercoledì 17-18.30.
ORZINUOVI
Via Chierica, 11 - telefono: 030941143
Giorni e orari di apertura: martedì 16-19, giovedì 15-18.30, sabato 9-12.
Piazza Garibaldi, 1 (c/o Rocca San Giorgio) - telefono: 0309444905
Giorni e orari di apertura: mercoledì 10-12.
orziinfogio@libero.it
QUINZANO
Via Risorgimento, 6 (c/o biblioteca) - telefono: 0309923885 - biblioteca@quinzano.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA ZONA PIANURA EST
BAGNOLO MELLA
Via XXV Aprile, 48 (c/o biblioteca) - telefono: 0306821733 - informagiovani@comune.bagnolomella.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì e venerdì 14.30-17.30.
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GAMBARA - FIESSE
Via Martiri della Libertà, 7 (c/o biblioteca ) - telefono: 0309956095 - biblioteca@comune.gambara.bs.it
Giorni e orari di apertura: martedì 18.30-20.30.
GOTTOLENGO
Via XX Settembre, 1 (c/o Comune) - telefono: 0309518770 - informagiovani@gottolengo.com
Giorni e orari di apertura: mercoledì 15.30-17.30, sabato 10-12.
ISORELLA
Piazza Roma, 4 (c/o Comune) - telefono: 0309958117 - servsoc.isorella@tiscalinet.it
Giorni e orari di apertura: sabato 9-12.
MANERBIO
Piazza Cesare Battisti, 2 - telefono: 0309387296 - informagiovani@comune.manerbio.bs.it
Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì 16-19, sabato 10-12.
PAVONE MELLA
Piazzetta Garibaldi, 15 - telefono: 030959179 - biblio.pavonemella@tin.it
Giorni e orari di apertura: giovedì 19-20.
PONTEVICO
Piazza Maestà, 1 (c/o biblioteca) - telefono: 0309930657 - informagiovani@pontevico.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
VEROLANUOVA
Piazza Libertà, 39 (c/o biblioteca) - telefono: 0309365035 - giovani@comune.verolanuova.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì e mercoledì 15-18.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA ZONA SEBINO BRESCIANO
ISEO
Vicolo Manica, 9/a (c/o Centro Socioculturale “La Manica”) - telefono: 0309840069 informagiovani@cmsebino.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì e venerdì 17.30-19.30.
SALE MARASINO

Via Roma, 41 (c/o Comunità Montana) - telefono: 030986314 - informagiovani@cmsebino.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 15.30-17.30.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA VALCAMONICA
BRENO
Via Aldo Moro, 14 (c/o il Centro per l’Impiego) - telefono: 0364321363 - breno@informagiovani.voli.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 16.30-18.30, giovedì 10.30-12.30.
DARFO BOARIO TERME
Via Romolo Galassi, 30 (c/o Secas – Centro Congressi) - telefono: 0364534342 darfo@informagiovani.voli.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì e mercoledì 14-16, venerdì 15-17.
EDOLO
Via Porro, 27 (c/o il Centro per l’Impiego) - telefono: 036473333 - edolo@informagiovani.voli.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 16-18, mercoledì 10-12.
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PIANCOGNO
Via Nazionale, 31 - telefono: 0364364890 - piancogno@informagiovani.voli.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 10-12, giovedì 13.30-15.30.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA VALTROMPIA
BOVEZZO
Via Veneto, 11 - telefono: 0302111216 - informagiovani@comune.bovezzo.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 16-18.
CONCESIO
Piazza Paolo VI, 1 - telefono: 0302184141- centro@comune.concesio.brescia.it
Giorni e orari di apertura: martedì e mercoledì 14-16 su app. e 16-17 libero, sabato 8.30-10 su app. e 1012.30 libero.
GARDONE VAL TROMPIA
Via XX Settembre, 31 (c/o biblioteca comunale) - telefono: 030832187 - infogvt@yahoo.it
Giorni e orari di apertura: lunedì, martedì e mercoledì 14.30-18.30, giovedì e venerdì 9-12 e 14.30-18.30,
sabato 9-12.
NAVE
Via Brescia, 39 (c/o biblioteca) - telefono: 0302532753 - informagiovani@comune.nave.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 14.30-17.30.
SAREZZO
Via Bailo, 47 (c/o biblioteca) - telefono: 0308907539 - informagiovani@comune.sarezzo.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì e venerdì 14-18.30, sabato 9.30-12.30.
TAVERNOLE
Via Forno Fusorio, 1 (c/o biblioteca) - telefono: 0309220245 - biblioteca@comune.tavernolesulmella.bs.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
VILLA CARCINA
Via XX Settembre, 22 (c/o biblioteca) - telefono: 0308988224 - informagiovani@comune.villacarcina.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì 16-18.

INFORMAGIOVANI RIB DEL GARDA
BEDIZZOLE
Via Montegrappa, 11 (c/o biblioteca) - telefono: 030675323 - biblioteca@comunebedizzole.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
CALCINATO
Via XX Settembre, 80 (c/o biblioteca) - telefono: 0309637312 - informagiovani@comune.calcinato.bs.it
Giorni e orari di apertura: mercoledì e venerdì 14.30-17.30.
DESENZANO DEL GARDA
Via Anelli, 42 (Chiostro Santa Maria De Senioribus) - telefono: 0309127179 informagiovani@comune.desenzano.brescia.it
Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì 15.30-17.30, mercoledì, venerdì e sabato 10-12.
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LONATO
Piazza Martiri della Libertà, 12 - telefono: 03091392226 - informagiovanilonato@libero.it
Giorni e orari di apertura: lunedì 14.30-17.30, mercoledì 9-12.
PADENGHE
Via Barbieri, 3 (c/o Pro Loco) - telefono: 0309908889 - informag.padenghe@libero.it
Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-12.30.
SALO’
Giardino Baden Powell, 69 (ex Liceo Fantoni) - telefono: 0365520986 - lusosenti@yahoo.it
Giorni e orari di apertura: martedì 14-16, venerdì 8.30-12.30.
SAN FELICE DEL BENACO
Via Chiusure, 10 - telefono: 036559436 - lusosenti@yahoo.it
Giorni e orari di apertura: martedì 16.30-18.30.
SIRMIONE
Via Virgilio, 52 (c/o Comune) - telefono: 0309909156 - informa.sirmione@cdsbrescia.it
Giorni e orari di apertura: martedì e venerdì 9-12.

INFORMAGIOVANI RIB DELLA VALSABBIA
AGNOSINE
Via Marconi, 14 (c/o biblioteca) - telefono: 0365896046 - biblio.agnosine@libero.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
BAGOLINO
- Via San Giorgio, 7 (c/o biblioteca) - telefono: 036599558 - bibbag@tin.it
- Via Tito Speri, 16 (c/o biblioteca) - telefono: 0365905010 - bibliotecapontecaffaro@virgilio.it
Giorni e orari di apertura: Spazi in autoconsultazione, aperti negli orari della biblioteca.
BIONE
Via Don Giuseppe Bazzoli, 3 (c/o biblioteca) - telefono: 0365896993 - biblioteca@comune.bione.bs.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
TOSCOLANO-MADERNO
Viale Ugo Foscolo, 5 (c/o biblioteca) - telefono: 0365643787 - biblioteca@numerica.it
Giorni e orari di apertura: Spazio in autoconsultazione, aperto negli orari della biblioteca.
VESTONE
Via Pialorsi, 14 - telefono: 036581857 - informagiovani@comune.vestone.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì, martedì e mercoledì 14-17.
VILLANUOVA SUL CLISI
Via del Brasino, 1 (c/o Serv Sociali) - telefono: 036531161 - informagiovani@comune.villanuova-sulclisi.bs.it
Giorni e orari di apertura: lunedì - venerdì 8-11.45, giovedì anche 14.30-17 .
VOBARNO
Piazza Marina Corradini, 6 (c/o biblioteca) - telefono: 0365597618 - informagiovani@comune.vobarno.bs.it
Giorni e orari di apertura: venerdì 15-19
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