PARTECIPA
AL SERVIZIO CIVILE NEL COMUNE DI NUORO

UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA
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CUORE VERDE (Salvaguardia e tutela di oasi naturalistiche)
L'obiettivo del progetto è quello di diffondere tra i giovani una
crescente consapevolezza nei confronti della tematica
ambientale, contribuendo così a rafforzare il legame con la
propria terra. In quest'ottica il progetto vuole coinvolgere i giovanI
in azioni che mirano a promuovere e valorizzare il patrimonio
ambientale e naturalistico del territorio di Nuoro, in particolare del
Monte Ortobene

EUROPAMENTE

(Educazione alla cittadinanza europea)

e sulle Istituzioni, le
Il progetto prevede interventi di infoformazion
tando i servizi di
politiche e i programmi dell’Ue incremen
web, organizzando
front-office, l’aggiornamento dei servizi
della politica di
interventi di animazione a sostegno
une di Nuoro.
Com
comunicazione del centro Europe Direct del
azione umana e
Il progetto inoltre, contribusce alla form
asciatori Europei.
professionale dei volontari quali Giovani Amb

Possono partecipare tutti i
ragazzi e le ragazze di età
compresa tra i 18 e i
29 anni non ancora com
piuti al momento della
presentazione della
domanda, in possesso del
la cittadinanza italiana.
Le Domande, indirizzate al
Comune di Nuoro devono
pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore
14.00 del 4 novembre
201
3. Al modulo di
Domanda dovrà essere alle
gato il proprio curriculum
vita
e
e la fotocopia di
un documento d'identità. Le
Domande possono essere
pre
sen
Posta Elettronica Certifi
tate con: con
cata; Raccomandata A/R
; a mano all’Ufficio
Protocollo. E’ possibile pre
sentare una sola domanda
per un unico progetto.

Per informazioni: www.comune.nuoro.it
Ufficio per il Servizio Civile del Comune di Nuoro - Settore Programmazione:
Centro Europe Direct del Comune di Nuoro
Via Manzoni, 83 – 08020 NUORO - Tel. 0784/247018 – E-mail: servizio.civile@comune.nuoro.it
Lo Sportello è aperto dal Lunedì al Venerdì: 9.30 - 12.30; Martedì e il Giovedì: 16.00 - 17.30

