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In evidenza
Borse di Studio Statali a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado
Il Ministero dell'istruzione ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di
natura culturale. I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che:
•
•

nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria;
appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE riferito all'anno 2017 è pari o inferiore a euro 7.500,00

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzionericerca/studiare/FOGLIA227/articolo.html

Cercasi giovane giornalista!
Il nuovo mensile “Il Medio Friuli Orientale” sta cercando una ragazza o un ragazzo (anche studente) che si impegni a fare il corrispondente per Moimacco. Il lavoro (retribuito) consiste nel collaborare con la redazione del giornale
preparando periodicamente degli articoli che riguardino Moimacco, la sua gente e le sue attività. Chi fosse interessato può inviare una email con una breve descrizione di se stesso a redazione.udine@editorialeomnibus.it

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

Nuove offerte di lavoro stagionale a Grado e Lignano Sabbiadoro
Sono aperte le selezioni a nuove opportunità di lavoro per la stagione estiva 2018 nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro. Le nuove offerte di lavoro pubblicate dai Centri impiego regionali ricercano in particolare
figure professionali quali: cuochi, aiuto cuochi, baristi, camerieri, receptionist per alberghi, locali pubblici, strutture
turistiche. Per informazioni: http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11718&read=mail

Agevolazione per i giovani per acquisto prima casa
La Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per il recupero o per l’acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione situata sul territorio regionale, prevedendo particolari agevolazioni per chi ha meno di 35 anni.
Per ottenere il contributo occorre essere residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro
mesi continuativi, non essere proprietari di altri alloggi e possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 29.000,00 euro. Per maggiori
informazioni: http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11727#titolo
Per maggiori news e informazioni relative a Giovani FVG, vi invitiamo a collegarvi al sito: www.giovanifvg.it

Prossimi appuntamenti
Sfilata di Carnevale: arrivano i Puffi!
Sabato 10 febbraio il Gruppo Giovani organizza la tradizionale sfilata di Carnevale. Il ritrovo è fissato alle ore 15:00 presso la canonica da dove partirà il corteo che attraverserà le vie di Moimacco.
Bambini, ragazzi e genitori sono invitati a partecipare possibilmente mascherati...il tema di quest’anno sono i Puffi!. Per maggiori informazioni collegarsi alla pagina Facebook del Gruppo Giovani Moimacco: https://m.facebook.com/groups/121325175236?ref=bookmarks

