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Informagiovani Informagiovani 

Nuova sede e nuova comunicazione

Nuova sede dello sportello Informagiovani 
presso il Digipass di Gubbio in via Gioia

Nuovo sito web e nuova veste grafica
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Informagiovani Informagiovani 
Sportello Informa – Punto Europa
Orientamento di primo livello su lavoro, scuola/università, 
estero, Servizio Civile, tempo libero

Lavorare adesso
Percorsi di approfondimento sull'orientamento alla persona e 
al lavoro
Novembre 2018 - marzo 2019
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Informagiovani Informagiovani 
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TAG 
Tracce d'arte giovanile
Concorso per giovani artisti.
Quarta edizione: aprile 2019

Gubbstock Rock Festival
Festival di musica rock 

giovanile
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Informagiovani Informagiovani 
Mappatura delle Associazioni

Rilevazione costante delle associazioni attive sul territorio eugubino

Mappatura delle Associazioni

Rilevazione costante delle associazioni attive sul territorio eugubino
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Ludoteca Comunale “La Quarta dimensione del gioco” Ludoteca Comunale “La Quarta dimensione del gioco” 

  
Servizio rivolto ai bambini tra i 6-14 anni

Gioco libero e laboratori tematici con esperti.
Apertura: 

Gennaio - Maggio,Settembre - Dicembre 
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Progetto Ludoscuola
Laboratori manuali di costruzione del giocattolo 
rivolti alle classi della scuola Primaria
 

Progetto Letture Animate
 “Un libro per... volare 
Laboratori per la promozione della lettura,
Laboratori creativi  e visita della Biblioteca

Laboratoriamoci
Laboratori rivolti ai bambini della Scuola dell'Infanzia

Progetto PON RETE “TURISTI 4.0”
“Gubbio? Te la racconto io”. Laboratori rivolti ai bambini della Scuola 
Primaria – capofila Terzo Circolo Didattico Gubbio

Progetto Ludoscuola
Laboratori manuali di costruzione del giocattolo 
rivolti alle classi della scuola Primaria
 

Progetto Letture Animate
 “Un libro per... volare 
Laboratori per la promozione della lettura,
Laboratori creativi  e visita della Biblioteca

Laboratoriamoci
Laboratori rivolti ai bambini della Scuola dell'Infanzia

Progetto PON RETE “TURISTI 4.0”
“Gubbio? Te la racconto io”. Laboratori rivolti ai bambini della Scuola 
Primaria – capofila Terzo Circolo Didattico Gubbio

Ludoteca: Progetti per e con le ScuoleLudoteca: Progetti per e con le Scuole
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Centro estivo rivolto a bambini tra i 6 e i 14 anni 
dal 18 Giugno al 30 agosto 2018
Centro estivo rivolto a bambini tra i 6 e i 14 anni 
dal 18 Giugno al 30 agosto 2018

Centro Estivo – Estate Ragazzi Centro Estivo – Estate Ragazzi 
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Progetti di cittadinanza attiva 
per le scuole Primarie e 
Secondarie di Primo grado

Educazione emotiva-relazionale 

Percorsi educativi di espressione emotiva

Educazione alle competenze sociali e civiche

Le vie al femminile: laboratorio finalizzato alla scoperta della toponomastica al femminile del centro storico di 
Gubbio

La costituzione: attività finalizzata alla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Olimpiadi dei ragazzi: attività finalizzata a promuovere lo sport e corretti stili di vita tra le giovani generazioni
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Parco del Teatro Romano come parco inclusivoParco del Teatro Romano come parco inclusivo
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