COMUNE DI MINEO

Assessorati alle Politiche Giovanili e Politiche Attive del Lavoro

APERTURA NUOVI SPORTELLI COMUNALI
Sportello Giovani

È un servizio gratuito che raccoglie, elabora e fornisce
informazioni utili riguardanti: lavoro, corsi di
formazione, esperienze all'estero, servizio civile e
volontariato, cultura e tempo libero.
Inoltre, chi cerca un'occupazione può lasciare i propri dati allo
sportello, ricevendo le offerte di lavoro direttamente sul
proprio indirizzo di posta elettronica.

Eurodesk

Un progetto europeo per fornire informazioni e orientamento sui programmi
europei rivolti ai giovani nell’ambito della cultura, della formazione, della
mobilità, dei diritti e del volontariato.

SPORTELLO “MAKE POINT”
... con la BANCA DEL TEMPO

“Se tutti fanno poco, tutti avranno molto”
“MAKE Point” è finalizzato al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini attraverso il
coinvolgimento manuale ed intellettuale dei
cittadini stessi. “MAKE”, con un approccio non
convenzionale ed integrando le tradizionali iniziative di volontariato, si
prefigge la realizzazione di piccoli progetti nell’ambito del nostro paese
con l’aiuto ed il contributo di tutti i cittadini, di sponsors, di associazioni di
categoria, di associazioni culturali, di enti e di chiunque voglia “fare”
investimenti no-profit sulla società. “MAKE” raccoglie le idee e i progetti
proposti dai cittadini. Attraverso uno sportello informatico interattivo o
fisico ciascun cittadino può proporre idee e progetti e può scegliere il
progetto a cui partecipare. “MAKE” attraverso il miglioramento
dell’ambiente, del verde, dell’arredo urbano, la creazione di aree
sportive e ricreative può altresì innescare meccanismi benefici per
l’economia ed il turismo locale a prima vista irraggiungibili ma certamente
prevedibili. “MAKE” è un progetto ambizioso che può diventare realtà solo
con il contributo di TUTTI. Se vuoi essere attore del miglioramento della tua
città, iscriviti subito allo sportello “MAKE Point” e diventa un Maker.
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