Consiglio comunale dei giovani-sant'oreste-incontro-ideactiva-assessor...

1 di 2

http://www.teverenotizie.it/consiglio-comunale-dei-giovani-santoreste-...

GIOANT SRL EDITORE

LA REDAZIONE

MISSION

CONTATTI

TORNA ALLA HOME

Cerca nel sito :

Cronaca Editoriale L'esperto risponde Per l'anima Eventi&Cultura Lavoro Sport Info utili & Link
Spazio Natura Libri Cinema Teatro Musica Mostre Viaggi & Reportage Personaggi & Mestieri
Speciale Mondiali Sud Africa 2010 Cucina & Sapori Speciali
Cronaca

Annunci Google

Tango Argentino

Equitazione Cavalli

Musica Joaquin Sabina

Invia a un
amico

Offerte Lavoro Banca

Stampa

MARTEDI’ 13 LUGLIO NEL MUSEO DEL SORATTE

Tutto pronto per il consiglio comunale dei giovani del
Soratte
Palazzo Canali Caccia ospiterà il nuovo appuntamento del progetto P.al.co, organizzato da
Ideactiva
SANT'ORESTE - Coinvolgere le nuove
generazioni nella vita amministrativa del
comune dove vivono: anche Sant'Oreste
ospita il "Consiglio Comunale dei Giovani". Il
13 luglio alle ore 17, infatti, nella sala
convegni di Palazzo Canali Caccia, si
terrà il nuovo appuntamento del progetto

Articoli correlati

P.al.co, Partecipare Al Comune,
organizzato da Ideactiva in collaborazione
con il comune di Sant'Oreste. All'incontro
interverranno Andrea Diamanti e
l'assessore Maurizio Serzanti.

Nella foto Palazzo Canali Caccia dove si svolgerà il consiglio comunale dei giovani
(Foto: g.m.t.)

La partecipazione politica e istituzionale dei
giovani: parte il progetto “P.Al.Co”
Come partecipare al consiglio comunale dei
giovani in un convegno

PARLANO GLI ORGANIZZATORI. Dopo
l'incontro di Riano, Ideactiva si prepara
all'appuntamento con i giovani di

Sant'Oreste. "Grazie alla collaborazione
fondamentale dell'assessore Maurizio Serzanti, siamo riusciti ad organizzare l'evento presso la sala convegni
del museo naturalistico del monte Soratte - dicono gli organizzatori di Ideactiva - così da poter coniugare il
tema della partecipazione politica alla valorizzazione del centro storico di uno dei più bei borghi
esistenti alle porte di Roma. I giovani di Sant'Oreste, inoltre, rappresentato la comunità più numerosa
sul nostro profilo Facebook e hanno rivelato in diverse occasioni il loro spiccato senso di
aggregazione".
IL PROGETTO "P.AL.CO.". Il progetto, promosso dall'associazione Ideactiva e finanziato dalla Provincia di
Roma nell'ambito del Piano Locale Giovani 2007-2009, ha l'obiettivo di incoraggiare i giovani alla
partecipazione alla vita istituzionale del proprio comune. L'associazione Ideactiva si rivolge ai giovani tra
i 15 e il 25 anni, residenti nei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Fonte Nuova, Mazzano Romano,
Morlupo, Riano e Sant'Oreste, che intendono avvicinarsi alla vita politica delle istituzioni del paese in cui
abitano. Il progetto si sta concretizzando attraverso incontri dove i giovani hanno potuto scambiarsi
esperienze ed apprendere nuove conoscenze sugli strumenti necessari per operare nel contesto politico del
proprio comune. L'intento del "Progetto P.Al.Co" è quello di diffondere una cultura della
partecipazione politica e istituzionale e favorire la creazione di un rete locale inter-associativa che
può diventare la base ed il vivaio naturale per la costituzione dei "Consigli Comunali dei Giovani".
PER ULTERIORI INFORMAZIONI. Per confermare la propria presenza è possibile inviare una e-mail
all'indirizzo ideactiva@ideactiva.org. Per ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione Ideactiva è
possibile visitare il sito internet www.ideactiva.org. Per iscriversi al blog: www.palcoideactiva.blogspot.com
di Gioia Maria Tozzi
Sant'Oreste - 12 Luglio 2010
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