
Progetto

"Meletò 2018"

Martano

ContattiOrari di apertura

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:30 - 12:30

16:00 - 20:00 estivo
15:00 - 19:00 invernale

SABATO
8:30 - 12:30

DOMENICA
chiuso

Mali Ghetonìa

Rete delle Biblioteche della Grecia Salentina

Vi aspettiamo!

SCAN ME

Biblioteca Comunale "Paolo Stomeo"
Palazzo Ducale Gaetani, via Calimera



Il progetto permette alla biblioteca di

offrire i seguenti servizi:

- Prestito librario locale e interbibliotecario
- Consultazione in sede con assistenza
- Supporto scolastico pomeridiano
- Attività di laboratorio socio-ricreative
- Organizzazione di eventi di lettura ed
iniziative culturali
- Visite guidate e spazi culturali in sede

Problemi con i compiti?
Siamo qui per te!

Cos'è i l Servizio Civi le?

Il Servizio Civile Universale rappresenta una

importante opportunità di formazione e di crescita

professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni (e 364

giorni), che compiono la scelta volontaria di dedicare

tra gli 8 ai 12 mesi della loro vita alla promozione del

progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli

Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli

operatori volontari sono:

- assistenza

- protezione civile

- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

- patrimonio storico, artistico e culturale

- educazione e promozione culturale, paesaggistica,

ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e

sociale

- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e

biodiversità

- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza

e della difesa non armata; promozione e tutela dei

diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione

della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità

di italiani all'estero.

Come diventare
Operatore Volontario

di Servizio Civi le?

Bisogna partecipare ad uno dei Bandi che sono

pubblicati ogni anno dal Dipartimento per le Politiche

giovanili e il Servizio Civile Universale sul sito

www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito

dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Ogni bando presenta diversi progetti, proposti da enti

differenti, e i dettagli di ciascuno sono pubblicati sui

siti web degli enti che li propongono.

La candidatura al bando è solo on line, attraverso la

piattaforma www.domandaonline.serviziocivile.it, e

per accedere è necessario avere una identità digitale

SPID

Ciascun Ente convocherà i candidati che hanno

presentato domanda per il proprio progetto per un

colloquio di selezione.

Chi viene selezionato diventa operatore volontario di

servizio civile e firma un contratto con il Dipartimento

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chi può diventare
Operatore Volontario?

Possono presentare domanda i giovani senza

distinzione di sesso che, alla data di presentazione

della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i

28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in

possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, europea, o essere regolarmente

soggiornante in italia;

- non aver riportato condanna in Italia o all'esterno.




