Lo Sportello Going Informagiovani presso la Biblioteca
Europea
Dal 6 ottobre 2009 presso la Biblioteca Europea di via Savoia 13 è attivo lo sportello GOING
INFORMAGIOVANI del Comune di Roma.
Si tratta di un servizio informativo gratuito del Comune di Roma rivolto ai giovani tra i 14 e i 35
anni che fornisce informazioni e assistenza riguardanti cultura, tempo libero, scuola, formazione,
volontariato, creatività giovanile e le opportunità messe a disposizione dalla Comunità Europea.
Gli sportelli sono collocati presso le Biblioteche (Europea, Flaiano, Rodari, Morante, Cornelia, Marconi,
Casa del Parco e Quarticciolo) e presso le Università La Sapienza e Tor Vergata. Un Centro
Informagiovani si trova anche a Largo Corrado Ricci.
In particolare gli sportelli Informagiovani forniscono informazioni su:
- Università: stage, progetti finalizzati a favorire l’avvicinamento tra professionalità dei laureati e
domanda di lavoro, orientamento ai servizi attivi presso le tre principali Università; notizie di utilità
sui servizi territoriali per gli studenti italiani fuori sede e per gli studenti stranieri;
- Opportunità all’estero: Borse di Studi, Stage, progetti Europei, Volontariato Internazionale, vacanze
studio-lavoro, Corsi di lingua, lavoro alla pari;.
- Formazione: Istituti superiori, Università, formazione professionale, borse di studio, Voucher
formativi, Master;
- Volontariato: servizio civile, esperienze di volontariato, associazionismo;
- Spettacoli Iniziative culturali e Tempo libero: eventi culturali e manifestazioni, spettacoli, concorsi
artistici, sostegno alla creatività giovanile.
Presso ogni sportello è possibile ritirare gratuitamente la Carta Giovani: una tessera, personale,
nominativa che può essere richiesta dai giovani che hanno meno di 30 anni. E' valida in Italia e in 41
paesi in Europa e permette di usufruire di sconti e agevolazioni in tutti i settori di interesse giovanile
in Italia e all’estero. L’Informagiovani ha attivato inoltre numerose convenzioni con teatri di Roma. I
giovani al di sotto dei 35 anni potranno usufruire di riduzioni ritirando il coupon valido per 2 biglietti
presso tutti i punti della rete Informagiovani.
Going Informagiovani Europea
c/o Emeroteca della Biblioteca Europea
Via Savoia, 13-15

00198 Roma
0645460687
e-mail goingeuropea@zetema.it
martedì 13:00 - 19:00
mercoledì, giovedì e venerdì 10:00 - 19:00
sabato 9:00 - 13:00

