COS’È LA YOUNGER CARD?
È una tessera gratuita rilasciata
dall’Informagiovani a tutti i ragazzi
di età compresa tra 14 e 29 anni per
usufruire di sconti ed agevolazioni presso
gli esercizi commerciali convenzionati
e per aver accesso a riduzioni per cinema,
teatri, centri sportivi, e molto altro presente
in tutto il territorio regionale.
Inoltre, se sei tesserato, potrai partecipare
a progetti di volontariato, ossia 80 ore del tuo
tempo dedicate a favore di attività in ambito
sociale, ambientale, artistico, ricreativo,
musicale... in sintonia con ciò che più ti piace.
Scoprirai quanto sia divertente rendersi utile!
Le ore dedicate al volontariato possono essere
convertite in crediti formativi facendo
richiesta al tuo Istituto scolastico.
Puoi scaricare il modulo sul sito
www.youngercard.it e recarti presso
una delle sedi di Argenta, Portomaggiore o
Ostellato per ritirare la tessera.
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SEDE DI ARGENTA
> Per consultazione bacheca
offerte formative e lavorative
Biblioteca Comunale “Francesco Leopoldo Bertoldi”
piano terra locali Mediateca
via Cappuccini, 4/a | Argenta
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> Per orientamento o colloqui personalizzati
il martedì dalle 9 alle 13,
o su appuntamento c/o piano terra sede Biblioteca,
t. 0532.330239
m.paganelli@comune.argenta.fe.it
SEDE DI PORTOMAGGIORE
Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”
corso Vittorio Emanuele II, 75 | Portomaggiore
t. 0532.323246
a.bernardi@comune.portomaggiore.fe.it
SEDE DI OSTELLATO
Biblioteca Comunale “Mario Soldati”
via Marcavallo, 35/c | Ostellato
t. 0533.680379/683917
biblioteca@comune.ostellato.fe.it
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Associazionismo
& SPORT
Senti di poter dare un contributo personale, impegnarti ed esprimerti nei più svariati settori quali
l’arte, lo sport, il sociale e il tempo libero, creando
una nuova forma associativa?
Sei una persona sportiva ed attiva e vorresti sapere
quali opportunità ti offre il territorio per seguire lo
sport che più ti piace?

Seguici su

ESTERO

@Argenta Giovani

Grazie ai finanziamenti europei è possibile viaggiare, anche per lunghi periodi, senza spendere
denaro proprio. Vieni a conoscere il Corpo Europeo di solidarietà, un’opportunità dedicata ai
giovani di età compresa fra 18 e 30 anni, per un
periodo da 2 a 12 mesi per svolgere volontariato,
tirocini o lavoro all’estero.

È attiva una pagina Facebook costantemente aggiornata con le offerte lavorative, i corsi di fomarzione, gli incontri con esperti, le offerte per viaggi e
tempo libero.

LAVORO

Vuoi conoscere il mondo del volontariato sorprendendoti di quanto sia facile e divertente rendersi
utile e protagonista del tuo tempo?

TURISMO

Per tutto questo i Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato mettono a tua disposizione un
servizio dedicato, presso le seguenti sedi:

Ufficio Accoglienza ed Informazioni Turistiche
(IAT) presso Piazza Marconi, 1 Argenta fornisce
informazioni relativamente ai servizi turistici
nell’ambito del territorio del comune di Argenta,
ed in generale sull’offerta turistica provinciale e
regionale.

Biblioteca “Francesco Leopoldo Bertoldi”
via Cappuccini, 4/a | Argenta - Ufficio Associazioni
info: 0532.330228
Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”
corso Vittorio Emanuele II, 75
Portomaggiore - Ufficio Associazioni
info: 0532.323246/323258
Biblioteca Comunale “Mario Soldati”
via Marcavallo, 35/c | Ostellato
info: 0533.680379/683917

Info:
t. 0532.330239 (Informagiovani di Argenta)
www.agenziagiovani.it

Su appuntamento, ti assisteremo nella scrittura del
Curriculum Vitae e della lettera di presentazione
per candidarti alle posizioni lavorative di tuo interesse!
Inoltre potrai richiedere un colloquio personalizzato di orientamento sulle offerte di lavoro, concorsi,
incontri, corsi di formazione, supporto nella consultazione di portali dedicati alla ricerca del lavoro.

