Opportunità estive 14-19 anni – Prima edizione
Gentili organizzazioni,
le proposte estive destinate ai bambini sono molte e facilmente conoscibili, non ci pare si possa
dire altrettanto per le iniziative dedicate ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, per le quali spesso veniamo
contattati dalle famiglie o dagli stessi ragazzi.
per questo che come Civico13, sportello giovani di Comune e Provincia di Trento, vorremmo
raccogliere informazioni sulle opportunità estive 2019 che voi proponete a ragazzi in età 14-19,
rendendole disponibili presso lo sportello (in via Belenzani, 13 a Trento) e online.
In particolare vorremmo raccogliere le opportunità estive, sia diurne che residenziali, come ad
esempio: esperienze di cittadinanza attiva, di animazione, di volontariato, in ambito sportivo,
linguistico...
Lo sportello organizzerà inoltre un pomeriggio informativo presso i propri spazi in occasione del
“DICIOTTOe131” di giovedì 11 aprile 2019, in orario 16.00-19.30, a cui vi invitiamo a partecipare
per avere occasione di proporre le vostre iniziative ai giovani e alle loro famiglie.

È

Per fornire a Civico13 le informazioni relative alle vostre proposte e aderire all'incontro previsto
per giovedì 11 aprile, vi invitiamo a compilare il modulo di manifestazione di interesse che trovate
allegato/qui di seguito e a spedirlo a redazione@trentogiovani.it e
ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it entro mercoledì 20 marzo 2019.
Per maggiori informazioni, potete contattarci via email agli indirizzi sopra indicati o
telefonicamente allo 0461/884240.
Sperando di fare cosa gradita e ringraziandovi fin d'ora per la collaborazione, vi salutiamo
cordialmente.

1 DICIOTTOe13 è il nome degli incontri di approfondimento informativo organizzati dallo sportello giovani CIVICO13.

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Informazioni su iniziative estive 2019 destinate a ragazzi 14-19 anni

NOME ORGANIZZAZIONE

NOME REFERENTE

CONTATTI REFERENTE (email, telefono)

Con la presente manifestazione di interesse intendiamo:
Inviare informazioni relative alle nostre proposte estive destinate a ragazzi 14-19
anni

Partecipare al pomeriggio informativo di giovedì 11 aprile 2019

Siamo consapevoli che i dati forniti attraverso la presente manifestazioni di interesse
saranno trattati dal Comune di Trento nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Autorizziamo inoltre il Comune di Trento a diffondere i dati relativi alle iniziative riportate qui
di seguito a scopo informativo.

DATA

FIRMA

INIZIATIVA
Vi preghiamo di compilare una scheda per ogni iniziativa proposta
TITOLO

COSA (descrizione della proposta)

A CHI (destinatari della proposta)

QUANDO (eventuale scadenza iscrizioni, periodo di svolgimento della proposta, ...)

DOVE (luogo di svolgimento della proposta)

EVENTUALI COSTI

RIFERIMENTI WEB (eventuale spazio web (sito, pagina fb, … dove trovare informazioni)

CONTATTI ORGANIZZAZIONE (email, telefono)

Allegare eventuali materiali informativi e promozionali.

