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GIOVEDI’ 29 APRILE NELLA SALA CONSILIARE

Come partecipare al consiglio comunale dei giovani in
un convegno
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Ideactiva, fa parte del progetto P.al.co, Partecipare Al
Comune
MORLUPO - "Partecipa al consiglio
comunale dei giovani": questo il tema del
convegno che si terrà nella sala consiliare,
nel Palazzetto Borghese, giovedì 29 aprile
alle ore 11. L'iniziativa, organizzata
dall'associazione Ideactiva in collaborazione
con il comune di Morlupo, fa parte del
progetto P.al.co, Partecipare Al Comune,
che sta coinvolgendo i giovani del
territorio nella scoperta del funzionamento
della vita amministrativa del comune di
residenza. Al convegno parteciperanno 50

Articoli correlati
La partecipazione politica e istituzionale dei
giovani: parte il progetto “P.Al.Co”
Uno spazio verde nel cuore di un nuovo quartiere:
nasce il parco "Nati nel 2009"

studenti del liceo scientifico "Piazzi" di
Morlupo.
IL CONVEGNO. L'incontro si aprirà alle ore 11 con un momento di accoglienza dei partecipanti. Alle ore 11:30
si darà il via agli interventi; ad iniziare il sindaco di Morlupo Marco Commissari che illustrerà il tema "Il
comune per i giovani"; a seguire è previsto l'intervento dell'assessore al Turismo, Sport e Politiche
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Giovanili della Provincia di Roma Patrizia Prestipino sul tema "Combinazione creativa: il Piano Locale
Giovani della Provincia di Roma". Alle ore 12 interverrà il coordinatore del progetto P.al.co Ezequiel
Lurdovich sul tema "Il consiglio comunale dei giovani - perché partecipare?". Infine è previsto l'intervento
di Nico Romano dell'associazione Ideactiva sul tema "Cosa pensano i giovani?". Alle ore 12:30 verrà data
la parola ai giovani partecipanti, che potranno porre domande ai presenti. Nel corso del convegno verrà
distribuita la guida "Come partecipare al Consiglio Comunale dei Giovani" realizzata dall'associazione
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Ideactiva.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI. Per ulteriori è possibile contattare il numero telefonico 06.36006259.
di Gioia Maria Tozzi
Morlupo - 26 Aprile 2010

Articolo scritto da Gioia Maria Tozzi
Redazione TevereNotizie.com

Commenti dei lettori

scrivi commento

Cronaca
Disservizi postali: l'esito della raccolta di firme di "Fiano Democratica"
FIANO ROMANO - Dopo un anno di silenzio, il sindaco Tarquinio Splendori risponde alla petizione popolare voluta
dagli attivisti della lista civica "Fiano Democratica" per migliorare il servizio postale...

Cronaca
Restituire i luoghi di scambio sociale: l'obiettivo dell'amministrazione
FARA SABINA - Privilegiare la pedonalità e restituire ai cittadini luoghi di scambio sociale. E' questo l'obiettivo
dell'amministrazione comunale di Fara Sabina, che lo scorso martedì 20 aprile ha deliberato la...
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Al via le procedure del reddito minimo garantito
FARA SABINA - C'è tempo entro e non oltre il 4 maggio prossimo per presentare la documentazione necessaria
allo scorrimento degli elenchi del reddito minimo garantito. I lavoratori ammessi con un punteggio pari a 14 punti
dovranno presentarsi presso i Centri per l'Impiego di Rieti e Poggio Mirteto, o nelle sedi decentrate di Borgorose,
Passo Corese (delegazione comunale) e Magliano Sabina...
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Cronaca
Studentessa arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti
MONTEROTONDO – Dosi di hashish nello zaino e nell'astuccio e bilancini di precisione nell'armadio della
cameretta. I carabinieri hanno arrestato una studentessa minorenne del “Marco Polo”...
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Uno spazio verde nel cuore di un nuovo quartiere: nasce il parco "Nati nel 2009"
FIANO ROMANO - Tanti bambini e genitori, accompagnati da una tiepida giornata primaverile, hanno partecipato
all'inaugurazione del parco "Nati nell'anno 2009" presso lo slargo Carlo Alberto Dalla Chiesa. I bambini di sei classi
prime della scuola della scuola elementare locale...
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