Giovani Moimacco
NEWSLETTER SULLE POLITICHE GIOVANILI DI MOIMACCO - 1/2017
In evidenza
Saluto dell’Assessore alle Politiche Giovanili
E’ un vero piacere per me potervi salutare in questo primo invio della newsletter rivolta a tutti i giovani di Moimacco.
Come avevo avuto modo di raccontarvi in occasione del nostro incontro in sala consiliare dello scorso 28 giugno, mi
piacerebbe instaurare con voi un canale di comunicazione al fine di poter ascoltare le vostre richieste, proposte e
suggerimenti e al tempo stesso informarvi sulle novità riguardanti formazione, lavoro e aggregazione promosse dalla Regione e dal nostro Comune. Mi auguro che questo notiziario sia un passo in questa direzione.
Questa newsletter, che è qualcosa di inedito per Moimacco, non avrà una cadenza fissa ma verrà distribuita ogni
volta che ci saranno delle notizie che si ritiene possano essere di interesse con la speranza che possa raggiungere
tutti i ragazzi di Moimacco.
Alberto Rosati

Newsletter Giovani FVG
In questa sezione sono riportate alcune delle notizie pubblicate sul portale Giovani FVG.

Ultime offerte di lavoro dai Centri impiego della Regione FVG
Sono oltre 200 le offerte di lavoro e tirocinio al momento attive pubblicate dai Centri per l'impiego
della Regione FVG sul motore di ricerca http://offertelavoro.regione.fvg.it/ .
Scopri le offerte di lavoro FVG divise per territorio aggiornate al 25/08/2017.

Garanzia Giovani
Il piano europeo Garanzia Giovani, avviato anche in Friuli Venezia Giulia il 1 maggio 2014 è un' opportunità per chi
ha meno di 30 anni ed è rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni (con un'attenzione particolare agli "under 25") che
non studiano, non lavorano e non stanno seguendo nessun corso formativo (i cosiddetti "Neet").
Garanzia Giovani prevede che ogni Stato Membro dell'Unione Europea assicuri a tutti i giovani disoccupati o appena usciti dal sistema d'istruzione formale o dalla formazione, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, formazione, apprendistato o tirocinio. Per scoprire cosa offre nello specifico Garanzia Giovani e
come aderire collegarsi al seguente link: http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Garanzia%20giovani%20%20menu
Per maggiori news e informazioni relative a Giovani FVG, vi invitiamo a collegarvi al sito: www.giovanifvg.it

Prossimi appuntamenti
16 SETTEMBRE: GiochiAMOimacco
L’Amministrazione comunale di Moimacco ha deciso di organizzare presso l’area sportiva in via Dominissina una
festa dedicata al gioco al fine di favorire l’aggregazione dell’intera popolazione con particolare riferimento ai giovani.
Durante la manifestazione, che è stata organizzata in collaborazione con le associazioni locali, sarà possibile passare una giornata di gioco praticando diversi sport e accompagnati da un dj set in via di definizione. Prossimamente
verranno fornite maggiori informazioni a riguardo attraverso il sito internet comunale: www.comune.moimacco.ud.it

