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“Vogliamo creare un sistema di servizi di gestione del patrimonio informativo 

plurisettoriale, di orientamento scolastico, di sostegno alla ricerca del lavoro ed alla 
preselezione di personale per le attività produttive territoriali e occasioni di 

protagonismo giovanile che favorisca la conoscenza di opportunità, agevoli lo 
sviluppo sociale del territorio, sviluppi le potenzialità culturali con un’attenzione 

particolare verso i soggetti più deboli.” 
 
 
Il Servizio Informagiovani del Comune di Novate Milanese, valutata la mission che intende 
mantenere ed in cui si riconosce e verificato l’andamento triennale relativo agli obiettivi 
fissati che hanno condotto ad un’azione migliorativa nell’erogazione e nella gestione del 
servizio, tenuto conto del mandato istituzionale della Giunta che vuole investire sul tessuto 
giovanile considerato “risorsa” per il territorio e ritiene essenziale il presidio delle azioni 
rivolte alle attività produttive, non ultimo il sevizio di incontro domanda offerta di lavoro, si 
prefigge per il prossimo anno i seguenti obiettivi: 
 

1. Costruire un piano formativo e di aggiornamento per il personale in forza al servizio 
Informagiovani che permetta di mantenere alto il livello di qualità dei servizi offerti e 
che faciliti l’avvio al sistema dotale regionale attraverso l’Accreditamento. 

2. Presidiare la qualità del patrimonio informativo gestito dall’informagiovani e 
valorizzare l’azione relazionale e comunicativa del Servizio. 

3. Costruire un sistema integrato di servizi a disposizione dell’utenza, in grado 
attraverso l’implementazione ed il mantenimento del lavoro di rete di assicurare la 
piena soddisfazione delle istanze dalla stessa presentate. 

4. Promuovere e gestire politiche attive del lavoro e di sviluppo del territorio. 
5. Erogare attività di orientamento scolastico-professionale volte al miglioramento 

della consapevolezza e delle modalità di scelta soprattutto dei soggetti più in 
difficoltà. 

6. Avviare azioni territoriali di promozione del protagonismo giovanile che consenta un 
maggior coinvolgimento dell’utenza giovanile nelle attività del territorio. 
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