
Incontragiovani - Servizio Informagiovani di Roma
Capitale

Incontragiovani è un servizio del Comune di Roma rivolto ai giovani d’età compresa tra i
14 e i 35 anni, che nasce allo scopo di orientare e informare, diffondere le opportunità,
ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi.

Incontragiovani- Informagiovani  di Roma Capitale è una rete di 11 sportelli disposti in
diversi Municipi della città: Incontragiovani Tor Vergata, Incontragiovani Fori,
Incontragiovani Casa del Parco, Incontragiovani Cornelia, Incontragiovani Elsa Morante,
Incontragiovani Ennio Flaiano, Incontragiovani Europea, Incontragiovani Gianni Rodari,
Incontragiovani Guglielmo Marconi, Incontragiovani Vaccheria Nardi e Incontragiovani c/o
Centro Culturale E. Morante.

Il nuovo sito

www.incontragiovani.it  è il sito dedicato al servizio Informagiovani di Roma
Capitale.
Una finestra sempre aggiornata con news e opportunità, appuntamenti e iniziative, ma
anche approfondimenti e guide sui principali argomenti di interesse giovanile, da navigare
in 5 aree tematiche: studio e formazione, lavoro e impresa, esperienze all’estero, cultura e
spettacolo, città e tempo libero.

 I Contest Incontragiovani

Entrando nella pagina Incontragiovani Roma su facebook è possibile partecipare ai
CONTEST per vincere biglietti omaggio per concerti, spettacoli, mostre, eventi […>>>] Per
aggiudicarsi i biglietti gli utenti dovranno collegarsi alla pagina fb e rispondere ad una
domanda. Vincono gli utenti più veloci, che saranno poi contattati via mail dalla redazione
ed avranno tutte le informazioni circa il ritiro dei biglietti.

 La newsletter

E’ attiva da  aprile 2011 anche il servizio di newsletter, il modo più semplice per essere
sempre aggiornato sulle opportunità riservate ai giovani e le attività degli Spazi
Incontragiovani.

Cosa offrono gli Spazi Incontragiovani:

• Accoglienza da parte di operatori competenti che ti aiuteranno nella ricerca e
selezione delle informazioni su ogni tema d’interesse: lo studio e la formazione,



l’orientamento al lavoro, le opportunità all’estero, la cultura, il tempo libero e la
creatività giovanile, il volontariato e il servizio civile, etc.

• Colloqui specialistici d’orientamento e supporto per la realizzazione del tuo progetto
individuale

• Notizie di utilità sui servizi territoriali per gli studenti italiani fuori sede e per gli
studenti stranieri

• Consultazione di dossier tematici e materiale informativo in distribuzione
• Approfondimenti sui contenuti attraverso incontri informativi/formativi, seminari e

attività culturali.

Servizi aggiuntivi:

• Lo sportello informativo specializzato sull’Europa: è il punto locale Eurodesk, con
sede presso lo Spazio Fori, dove puoi ricevere informazioni e orientamento sui
programmi europei rivolti ai giovani nell’ambito della cultura, della formazione, della
mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato

• Incontragiovani per le scuole: un servizio d’orientamento dedicato agli studenti delle
scuole medie e superiori svolto dagli operatori presso gli Istituti che ne fanno
richiesta

• Postazioni internet: in otto Spazi Incontragiovani (ad eccezione di Fori e Tor
Vergata) sono disponibili postazioni internet per la navigazione, previo acquisto
della Bibliocard, la tessera associativa annuale del Sistema delle Biblioteche di
Roma che consente l’accesso a tutti i servizi bibliotecari e offre numerose
convenzioni e sconti agli utenti, al costo di 5 euro

• Carta Giovani: in tutti gli Spazi, puoi ritirare gratuitamente la Carta Giovani, la
tessera valida in Italia e in 41 paesi in Europa che permette di usufruire di sconti e
agevolazioni in tutti i settori di interesse giovanile. E' gratuita per i residenti nel
Lazio e può essere richiesta da tutti i giovani che non hanno ancora compiuto 29
anni. La Carta Giovani Regione Lazio ha anche l’obiettivo di facilitare la mobilità
nazionale ed internazionale, offrendo ai tutti i soci di età compresa tra i 18 ed i 30
anni un contributo fino a 350 euro sulle spese di viaggio sostenute per partecipare a
colloqui di lavoro, selezioni, attività di volontariato, stage e corsi di lingua in Italia e
nei paesi europei, comunitari e non

• Convenzioni: la rete Incontragiovani ha attivato alcune convenzioni con diversi teatri
di Roma. I giovani al di sotto dei 35 anni potranno usufruire di riduzioni ritirando il
coupon valido per 2 biglietti presso tutti gli spazi. L’elenco è in continuo
aggiornamento, per la stagione in corso hanno già aderito: Teatro Valle, Teatro
Parioli, Teatro Olimpico, Teatro Sistina, Teatro Palladium, Teatro Arvalia e il
Romaeuropa Festival.

Elenco Sportelli Incontragiovani - Rete Informagiovani di Roma Capitale:

Municipio I - INCONTRAGIOVANI FORI – Sportello Eurodesk
L.go Corrado Ricci 1 - 00184 Roma
Tel./Fax 06-69922653
spaziofori@incontragiovani.it
Sportello Eurodesk: IT129@eurodesk.it
orari di apertura: l un.-ven. 9.00–19.00

Municipio II - INCONTRAGIOVANI EUROPEA
Via Savoia, 13-15 - 00198 Roma
Tel. 06-45460687



spazioeuropea@incontragiovani.it
orari di apertura: martedì 13.00-19.00; mercoledì, giovedì e venerdì 10.00-19.00; sabato 9.00-13.00

Municipio IV - INCONTRAGIOVANI FLAIANO
c/o Biblioteca E. Flaiano
via Monte Ruggero 39 - 00139 Roma
Tel. 06-45460434
spazioflaiano@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì 15.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-13.00 e 15.00-19.00; mercoledì e giovedì 9.00-
13.00 e 14.00-19.00; sabato 9.00-13.00

Municipio V - INCONTRAGIOVANI VACCHERIA NARDI
c/o Biblioteca Vaccheria Nardi
Via Grotta di Gregna, 27 - 00155 Roma
Tel. 06-45460496
spazionardi@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì 15.00–18.30; martedì-venerdì 9.30–18.30; sabato 9.00–13.00

Municipio VII - INCONTRAGIOVANI  RODARI
c/o Biblioteca G. Rodari
Via Francesco Tovaglieri 237 - 00155 Roma
Tel. 06-23239815
spaziorodari@incontragiovani.it
orari di apertura: martedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-19.00; sabato 10.00-13.00

Municipio VIII - INCONTRAGIOVANI TOR VERGATA
Università Tor Vergata
Facoltà Lettere e Filosofia (Edificio A)
Via Columbia, 1 Roma
Tel. 06-72595216
spaziotorvergata@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì-giovedì 10.00-17.00; venerdì 9.30-13.30

Municipio XII - INCONTRAGIOVANI C/O CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE
Piazzale Elsa Morante - Roma
Tel. 06-50512953
centroculturalemorante@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-19.00

Municipio XIII - INCONTRAGIOVANI E. MORANTE
c/o Mediateca Biblioteca Morante
Via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Roma
Tel. 06-45460485
spaziomorante@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì-venerdì 9.30-13.30 e 15.00-18.30; sabato 9.00-13.00

Municipio XV - INCONTRAGIOVANI MARCONI
c/o Biblioteca Marconi
Via G.Cardano 135 - 00146 Roma
Tel. 06-45460321
spaziomarconi@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì 15.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-19.00; sabato 9.00-13.00

Municipio XVIII - INCONTRAGIOVANI CORNELIA
c/o Mediateca Biblioteca Cornelia
Via Cornelia 45 - 00166 Roma
Tel. 06-4546 0417
spaziocornelia@incontragiovani.it
orari di apertura: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-19.00; sabato 9.00-13.00

Municipio XIX - INCONTRAGIOVANI CASA DEL PARCO



Via della Pineta Sacchetti, 78 - 00167 Roma
Tel. 06-45460674 - fax 06-98012113
spaziocasadelparco@incontragiovani.it
orari di apertura: martedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.30; sab 10.00-17.00


