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L’8 OTTOBRE ALLE ORE 16:30 NELL’AULA CONSILIARE

Progetto P.al.co: un convegno per confrontare le
esperienze
I giovani potranno riportare il loro punto di vista per promuovere una politica locale vicina ai
bisogni della comunità giovanile
RIANO - Confrontare le esperienze dei
giovani dei comuni interessati dal progetto
P.al.co.: questo l'obiettivo del convegno sul
tema "La rete dei comuni per la
partecipazione dei giovani" che si terrà
l'8 ottobre, dalle ore 16:30 alle 18:30,
presso l'aula consiliare di Riano.
IL CONVEGNO. All'incontro, che sarà
presieduto dal sindaco di Riano Nicola
Regano e dal presidente del consiglio
comunale Marina Di Pietrantonio,
parteciperanno i rappresentanti delle

Articoli correlati
La partecipazione politica e istituzionale dei
giovani: parte il progetto “P.Al.Co”
Tutto pronto per il consiglio comunale dei giovani
del Soratte

istituzioni e delle delegazioni di giovani di
tutti i comuni coinvolti nell'iniziativa
P.al.co, Partecipare Al Comune, organizzata
dall'associazione Ideactiva e finanziata dalla Provincia di Roma nell'ambito del Piano Locale Giovani 20072009.
L'OBIETTIVO. Il convegno sarà l'occasione per confrontare le singole esperienze dei comuni sulle
modalità attive di avvicinamento dei giovani alla cura del bene pubblico e sulle prassi per affrontare
problematiche legate al tema della partecipazione non solo politica ma anche civica. In questa sede i
giovani avranno modo di riportare il loro punto di vista sulle azioni necessarie, al fine di promuovere una più
attenta politica locale ai bisogni della comunità giovanile.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico
06.36006259.
di Gioia Maria Tozzi
Riano - 08 Ottobre 2010
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Due arresti e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica
MONTEROTONDO – Cinque denunce per guida in stato di ebbrezza e due arresti per rapina e per inosservanza del
decreto di espulsione dal territorio nazionale: l’operazione dei carabinieri della Compagnia di...
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Aggredita e rapinata dall’ex fidanzato: lui fugge e i carabinieri lo
arrestano
MONTELIBRETTI - Tampona l'auto della sua ex, l'aggredisce, la rapina e scappa con la sua borsa: i carabinieri
della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato M. E., un operaio di 22 anni residente a Fonte Nuova, per rapina
e danneggiamento...
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