
AREA SOCIO SANITARIA 
VILLAGGIO del RAGAZZO

«Il segreto educativo  
del Villaggio del Ragazzo,  
in tutti i settori in cui opera,  
è favorire e sviluppare  
il senso della libertà,  
spogliarsi il più possibile  
dalle dipendenze,  
favorire il senso critico  
della vita, tendere sempre a 
promuovere la persona umana 
rispettando le idee  
dei singoli individui.  
Il senso religioso  
del Villaggio è l’amore.» 

don Nando Negri (1920-2006) 
Fondatore del Villaggio del Ragazzo
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INFORMAGIOVANI CHIAVARI 

Via D. Gagliardo 10A 16043 Chiavari (Ge) 
Tel. +39 0185 306814 

Fax +39 0185 5906271 
Email: info@informagiovanichiavari.it  

Web: www.villaggio.org

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera 
Diocesana fondata da don Nando 

Negri a Chiavari nel 1946.  
Promuove e gestisce servizi 

educativi, socio-sanitari, 
assistenziali,  

per il lavoro, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.

OPERA DIOCESANA  
MADONNA DEI BAMBINI
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L’ufficio Informagiovani è un 
servizio del Comune di 
Chiavari gestito 
dall’ente Villaggio del Ragazzo. 
Si tratta di uno spazio di incontro 
tra giovani, adulti e informazioni, 
dove si possono conoscere le 
opportunità socio-culturali 
messe a disposizione dalla 
società e dal territorio.

Il servizio Informagiovani è gratuito e 
si propone di offrire ai giovani le 
informazioni necessarie per 
orientarsi e compiere scelte 
consapevoli in relazione alle 
seguenti aree tematiche: 
• Scuola e Formazione 
• Professioni e Lavoro 
• Cultura e Spettacolo 
• Associazionismo 
• Volontariato e Servizio Civile 
• Soggiorni di studio e vacanza in 

Italia 
• Soggiorni di studio e vacanza 

all’estero 
• Sport 
Informagiovani Chiavari è aperto il 
lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 
19:00 e il martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per assolvere questa funzione 
sociale, l’Informagiovani si propone 
come spazio in grado di dare 
visibilità alle realtà che già operano 
sul territorio, sviluppando iniziative 
riconducibili alla sfera dell’interesse 
giovanile.  
Tali iniziative possono essere 
pubblicizzate attraverso gli spazi 
espositivi dell’ufficio e proposte ai 
giovani.  
Il servizio permette di ricercare le 
informazioni tramite: 
• consultazione con gli operatori 
dello sportello 
• consultazione di bacheche 
tematiche 
• consultazione di dossier e 
opuscoli informativi 
• navigazione internet gratuita 
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