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HAI TRA I 14 ANNI COMPIUTI E I 18 ANNI E… 

 NON SAI COSA FARE DURANTE LE VACANZE ESTIVE? 

PARTECIPA ANCHE TU AL PROGETTO 

SE-DICO GIOVANI 
 

Impegna il tuo tempo in attività di volontariato (es. supporto ad attività ricreative, o assistenziali, 

supporto alle attività di insegnamento e assistenza ai bambini e agli anziani, partecipazioni ad 

attività di manutenzione ambientale, etc.) e partecipa alla vita della tua comunità! Queste attività 

sono utili anche per i crediti scolastici. 

 

Siete tutti invitati all’incontro pubblico per la presentazione del progetto, che si terrà: 

Venerdì 12 aprile 2019 alle ore 18.30 

presso la Sala Conferenze al Palazzo dei Servizi di Sedico (via Giardini). 

Successivamente, per qualsiasi informazione e per le iscrizioni sarà aperto un punto informativo 

presso la sede dell'Azienda Speciale Sedico Servizi, in via Cal De Messa 25, nelle seguenti date: 

 LUNEDI’  15.04.2019  dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

 MARTEDI’  23.04.2019  dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

 MARTEDI’  30.04.2019  dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

 MARTEDI’  07.05.2019  dalle ore 17.00 alle ore 19.00;  

Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi: 

- agli uffici comunali (tel. 0437/8555, e-mail protocollo@comune.sedico.bl.it)                  

- all'Azienda Speciale Sedico Servizi (tel. 0437/852013, e-mail info@sedicoservizi.it) 

- a Katia Piazza referente del progetto (tel. 348/5857853, e-mail katia.piazza91@gmail.com)  

N.B.: I ragazzi al momento dello svolgimento del progetto devono aver COMPIUTO 14 ANNI. 

Qualora sia il 1° anno di partecipazione al progetto, l’iscrizione potrà essere effettuata SOLO 

previo colloquio con la referente Katia Piazza (date ed orari sopra indicati). Per l'iscrizione da parte 

di ragazzi e ragazze minorenni, è necessaria la presenza di almeno un genitore. 

Il progetto è riservato ai residenti nel Comune di Sedico, eventuali non residenti saranno ammessi 

in caso di non raggiungimento dei posti. 

E’ inoltre obbligatoria la partecipazione al corso sulla sicurezza o la presentazione di un attestato 

di frequenza dello stesso corso, seguito in precedenza e in corso di validità. 

La modulistica sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Sedico. 

Vi aspetto numerosi!!! 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Gioia Sacchet 
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