
INFOGIOVANI Comune di Imola
c/o Centro Giovanile Ca’ Vaina: Viale Saffi, 50/B - Imola (Bo) 

[all’interno del parcheggio adiacente alla Bocciofila]

ORARI

Lunedì dalle 15 alle 19

Martedì dalle 15 alle 24

Mercoledì dalle 15 alle 19

Giovedì dalle 15 alle 19 

Venerdì dalle 15 alle 19

Sabato dalle 10 alle 13

0542 43610 | www.cavaina.it 

infogiovani@comune.imola.bo.it

 Infogiovani Comune di Imola

CONTATTI

gestione

SEACOOP
COOPERATIVA SOCIALE

// centro giovanile

Il tuo futuro, ora.

COSA: Mercatino on line di testi scolastici, libri, 
multimedia, del Comune di Imola.
Il servizio è una bacheca di annunci di compra-vendita 
di testi e multimedia usati: lo scopo è mettere in 
contatto offerenti e cercatori (via e-mail o telefono) 
senza intermediari.

COME: Per chi non possiede un computer connesso 
alla rete, non possedesse un indirizzo di posta 
elettronica o non fosse pratico con gli strumenti web 
all’Infogiovani troverà delle postazioni internet gratuite e 
l’assistenza degli operatori (anche telefonica o via mail).

COSA: Troverai tutte le informazioni utili per trascorrere 
il tuo tempo libero, organizzare le tue gite o vacanze in 
Italia o all’estero.

COME: scopriremo insieme quale attività per il tempo 
libero è fatta su misura per te e ti aiuteremo a definire il 
percorso per raggiungere la tua meta.

TEMPO LIBERO

MERCATINO DEI LIBRI USATI

YoungER Card
// centro giovanile

COSA: I dieci Comuni del Circondario imolese hanno aderito 
al progetto Regionale “YoungER Card” consistente in una 
nuova carta gratuita dedicata giovani di età compresa tra i 14 e 
i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna. La 
carta è distribuita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di 
agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come 
teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi 
commerciali di Imola e di tutta la regione Emilia-Romagna. 
Per il nostro territorio, la YoungER Card ha sostituito la Carta 
Giovane del Circondario Imolese.

COME: Potrai ritirare la tua YoungERcard all’Infogiovani di 
Imola in due modi:
•	 Compilando il form on-line che trovi sul sito 

www.youngercard.it e poi recandoti all’Infogiovani per 
il ritiro.

•	 Recandoti direttamente all’Infogiovani, compilando il 
modulo cartaceo che ti consegneremo e infine ritirando 
la YoungERCard.

NB ricordati di appuntarti il tuo codice fiscale perché 
occorre in fase di registrazione.
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COSA: Troverai utili informazioni per i tuoi percorsi formativi 
per brevi o lunghi periodi, professionali o per il tempo libero.

COME: Assistenza dalla fase di definizione del tuo obiettivo 
alla ricerca di un’attività formativa, in modo che tu possa in 
autonomia imparare a costruire il tuo percorso formativo.

FORMAZIONE

COSA: Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia 
- cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente 
soggiornante - non impegnato in un’attività lavorativa né 
inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani 
è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo 
del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background 
formativo e professionale, in collaborazione col Centro per 
l’Impiego di Imola.

COME: Assistenza nella fase di iscrizione, compilazione del 
curriculum on line e nella ricerca delle convenzioni in modo 
che tu possa conoscere le opportunità che questo programma 
riserva.

GARANZIA GIOVANI

COSA: Tanto materiale sulle associazioni di volontariato, 
progetti di cooperazione nazionale e internazionale, enti 
e associazioni per la tutela dell’ambiente, organizzazioni 
ed enti per il servizio civile nazionale, il servizio volontario 
europeo e molto altro ancora.

COME: Assistenza nella ricerca e nella compilazione 
delle domande per il servizio civile. Orientamento per la 
ricerca di un’attività di volontariato, in modo che tu possa 
in autonomia imparare a costruire il tuo percorso.

COSA: Troverai utili informazioni sull’accesso al mondo 
del lavoro, sui servizi di sostegno ed orientamento, su 
come redigere un curriculum o come organizzarti nella 
ricerca di un lavoro.

COME: Assistenza dalla fase di stesura del Curriculum 
fino alla ricerca attiva del lavoro, in modo che tu possa 
in autonomia imparare a costruire e utilizzare in modo 
efficace i tuoi strumenti per la ricerca di lavoro.

COSA: Se non sai da dove partire, all’Infogiovani abbiamo 
selezionato le migliori informazioni per trasferirsi all’estero per 
brevi o lunghi periodi, sui servizi di sostegno ed orientamento, su 
come organizzarti nella ricerca di un lavoro all’estero.

COME: definiremo insieme i tuoi obiettivi, come ad esempio 
la ricerca attiva di lavoro e alloggio, in modo che tu possa in 
autonomia imparare a costruire il tuo percorso all’estero.

Lo sportello Infogiovani è rivolto in modo particolare 
ai giovani fino ai 35 anni.
Si tratta di un servizio gratuito che permette di accedere 
ad informazioni utili su temi come: lavoro, formazione, 
opportunità di studio in Italia e all’estero e tanti altri 
servizi che ti illustreremo di seguito.

Operatori preparati e competenti sono a tua disposizione 
per darti indicazioni, strumenti, informazioni e materiali 
per acquisire conoscenze nuove o aiutarti a chiarire, 
ampliare e utilizzare quelle che già possiedi.
Ricorda che hai sempre la possibilità di rivolgerti 
all’Infogiovani di Imola per avere un orientamento e un 
aiuto individuale e personalizzato.

InfoGiovani a Ca’Vaìna
PartecipazioneAttiva

COSA: Le consulenze di orientamento sono indispensabili per 
aiutarti a scegliere il percorso formativo più adatto alle tue 
esigenze.

COME: definizione del tuo obiettivo alla ricerca di un’attività 
formativa, in modo che tu possa in autonomia imparare a 
costruire il tuo percorso formativo.

TROVA LAVORO

ESTERO

SCUOLE & UNIVERSITÀ

VOLONTARIATO
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