
21 ottobre 2020

PUNTO COMUNE
Valle Trompia e Brescia

Comune di Sarezzo

tematica b del bando dedicata alla “Valorizzazione di reti, hub e/o

spazi pubblici di aggregazione giovanile, rivitalizzazione delle

periferie e degli spazi pubblici con ricadute dirette sui giovani” pur

svolgendo anche alcune azioni finalizzate all’orientamento al lavoro

e all’acquisizione di nuove competenze.



Comunità Montana di Valle Trompia (CMVT), capofila

Comune di Brescia, partner 

Comune di Sarezzo, partner

Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus, partner

Rete delle scuole della Valle Trompia - Istituto Superiore Fortuny, Brescia - Istituto 
Comprensivo Est 1. Santa Maria Bambina, Brescia - Rete Eurodesk Italia - Coordinamento Enti 
di formazione della Provincia di Brescia - Provincia di Brescia - Associazione Eracle (sportivo 
culturale di Lumezzane)

PartnershipPartnership

Rete



PUNTO ORIENTAMENTO ALLO STUDIO
Biblioteca Vivente: il dialogo come strumento di orientamento professionale / Mo.Ca. 

Orienta – BAILO Orienta: Conoscere il sistema dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale (IeFP) 

PUNTO GIOVANI 
Creazione di 10 Punti giovani presso altrettante biblioteche (che si aggiungeranno ai 6 già 

attivi) che faranno riferimento ai due Informagiovani siti presso il MO.CA di Brescia e il Bailo 
di Sarezzo.

PUNTO In-FORMAZIONE 
25 Aperitivi in lingua (English tea) / 2 Giornate sul Dialogo Europeo e partecipazione 

dei giovani alla vita democratica / 2 Giornate sulla Sostenibilità Millenials e 
Generazione Z / 10 Incontri sul tema Salute, Benessere e Sport in collaborazione con 

i Consultori

Azioni di progetto

RETE DELLE RETI
La realizzazione del progetto e la sua continuità futura poggia su una struttura di 

coordinamento basato su 3 cardini: integrazione, condivisione e flessibilità da realizzarsi 
con modalità smart di trasferimento delle competenze tipiche degli informagiovani ai 

punti giovani.



PUNTO ORIENTAMENTO ALLO STUDIO

18 laboratori sulle professioni con la modalità della Biblioteca vivente, 2 eventi per complessive 6
giornate dedicate all’ orientamento, tavolo di co-progettazione giovani e partner di progetto,
coinvolgimento integrato scuole, enti locali, studenti e famiglie

PUNTO GIOVANI 
Realizzazione di 10 punti giovani (9 in Valle Trompia e 1 a San Polo) e rafforzamento della struttura dei 2
informagiovani per offrire i servizi di supporto e specializzati. Raggiungimento di 2.000 nuovi giovani
rispetto ai 10.000 attuali avvicinati dai servizi bibliotecari e degli informagiovani.

PUNTO In-FORMAZIONE 

Costituzione di un tavolo di co-progettazione giovani e partner di progetto, condivisione e scambio di
informazioni e di formazione, maggiore socializzazione e forme di aggregazione giovanile, attivazione di
forme di protagonismo giovanile e di cittadinanza attiva

Output / Ricadute

RETE DELLE RETI

Costituzione Tavolo di rete, coordinamento provinciale all’interno delle singole reti, linee guida sulla
gestione dei Punti giovani e condivisione risorse, Contratto di rete, Piano di comunicazione e monitoraggio



L’INFORMAZIONE È…

UNA FINESTRA SUL MONDO


