
 

 

Ferrara, 6 giugno 2020 

P.G. N. 67624/2020 
 

Alla cortese attenzione 
Sig. Sindaco 
Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: Interpellanza sul trasloco dell’Agenzia InformaGiovani 

 
 

PREMESSO 

 

- che l’InformaGiovani del Comune di Ferrara è da più di 30 anni un servizio di 
riferimento per i giovani del nostro territorio che lo utilizzano per trovare  
informazioni e orientamento sui temi del lavoro, della formazione, della mobilità 
internazionale per studio lavoro e volontariato, del tempo libero e dello sport ecc. ; 

- che questo servizio nel 2019 ha avuto quasi 9.500 contatti frontali a cui si aggiungono 
quelli delle utenze telefoniche, via mail, interventi nelle scuole ecc (tutti i dati sono 
disponibili sul Rapporto utenza 2019 scaricabile dal sito dell'Agenzia Informagiovani 
del Comune di Ferrara) 

 

CONSIDERATO 
 
che è stato deciso ed è in corso in questi giorni il suo trasferimento ad altra sede, di cui non si 
conoscono i tempi e i luoghi, e nessuna informazione chiara per l’utenza è stata data in questo 
momento di assenza del servizio; 

 
Si CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 

- per quale motivo si sia deciso di trasferire l‘InformaGiovani in altra sede, e quali 
caratteristiche di visibilità e di accessibilità sarà dotata (raccomandate tra gli altri 
anche dall'Anci per questi servizi); 

- per quale motivo questa decisione sia stata presa ad insaputa del personale (ridottosi a 
sole 3 unità) che ne ha avuto comunicazione solo il giorno prima e non sia stato 
ascoltato per concordare tempi e modalità di trasferimento compatibili con la 
situazione; 

- quale sarà la destinazione definitiva del Servizio; 
- se questo trasferimento sia in qualche modo rappresentativo di un calo di attenzione di 

questa Amministrazione per il tema dell'informazione e dell'orientamento per i giovani 



e, più in generale, se siano previsti (e quali sono) altri interventi/progetti nell'ambito 
delle politiche giovanili. 

 
 

 
Cordiali saluti 

 
Roberta Fusari 
Consigliera comunale 
Azione Civica 


