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XV Municipio – Cozza-Tricoli: “Al via il bando “Creatività concreta” dedicato ai giovani dell’area nord
di Roma”

L’Associazione Ideactiva ha lanciato il Progetto “Creatività Concreta”, iniziativa dedicata ai giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni e residenti nell’ambito territoriale a nord
della provincia di Roma e a sud della provincia di Viterbo. Tra le aree contemplate dal progetto anche l’intero territorio del Municipio Roma XV.
Obiettivo del progetto è stimolare la creatività dei giovani mediante un percorso esperienziale, che comprende corsi della durata complessiva di 42 ore, che offra loro
l’occasione di realizzare le proprie idee e rendere concreta la propria imprenditività.
Tramite un bando di selezione verranno selezionati 20 partecipanti che potranno prendere parte a: seminari per l’induzione alla creatività, incontri con aziende di successo del
territorio e attività di tutoring per la materializzazione delle idee.
L’iniziativa, totalmente gratuita per chi partecipa, è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e dalla
Regione Lazio nell’ambito dell’azione “Bando delle Idee – Annualità: Avviso Pubblico 2013”.
“Crediamo che il progetto possa rappresentare un’occasione preziosa per i tanti giovani che vivono nel Municipio XV e che hanno idee creative che non riescono a mettere in
atto – dichiarano Alessandro Cozza, Vicepresidente del Municipio Roma XV, ed Emilia Tricoli, Presidente della Commissione Scuola – Invitiamo dunque i giovani interessati a
partecipare a ad esprimere la propria creatività.”
Gli

interessati

dovranno

inviare

la

propria

domanda

di

partecipazione

entro

il

01

Aprile

2016,

secondo

le

modalità

consultabili

al

seguente

link

(http://www.ideactiva.org/documenti/Ideactiva_BandodiammissioneCreativitaConcreta.pdf).
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Come ti senti?

ONE BOLERO (HTTP://WWW.ILTABLOID.IT/BLOG/2016/03/03/INOMIDEGLIARRESTATINELLOPERAZIONEBOLERO/)
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MotoGP, ValeNCIA: la pagella del Dicos

Escort online, quel fiume di denaro che finisce in Svizzera, l’inchiesta
di Radio Cusano …

2 commenti • 4 mesi fa

giovanni — analisi pessima, cioe' qui e' negare di fronte alla mafia che ci e'

stata dietro a questo mondiale, qui e' proprio come oscurire …

1 commento • 7 giorni fa

Francostars — Ma la prostituzione in Italia è già tassata; questo ai sensi

dell’articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, come chiarificato …

Honda PCX 125: sintesi cittadina

Ostia – In 300 a piazza Gasparri per la festa in piazza con CasaPound
e associazioni

1 commento • 6 mesi fa

Elena — Un veicolo interessante. Peccato che a Napoli i premi assicurativi

arrivano alle stelle, specie per la classe 125

1 commento • 3 mesi fa

Luigi Zecca — hahahahahahahahaha gli spada e casapound insieme per i

piu' deboli (sara' per l'imminente natale?) a voi le conclusioni.
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