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In evidenza
Incontro con i giovani di Moimacco
Come anticipato nella lettera che vi è stata consegnata via posta, visto l’ottimo riscontro
ottenuto lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’incontro
dedicato ai ragazzi dai 16 ai 26 anni. L’occasione sarà utile per aggiornarvi sulle attività
svolte e promosse in questi ultimi mesi dal Comune, con un particolare focus sui lavori di
ripristino delle aree sportive di Bottenicco e Moimacco in merito ai quali saranno benvenute le vostre idee e proposte.
Quest’anno all’incontro parteciperà anche un rappresentante dello sportello EURODESK
di Cividale del Friuli, che illustrerà le opportunità che la nostra Regione e l’Unione Europea
hanno pensato per i giovani.
Vi preghiamo di prestare attenzione che, diversamente da quanto annunciato, a causa di problemi organizzativi,
l’incontro è stato posticipato a mercoledì 4 luglio 2018 alle ore 20:30 presso la sala consiliare del municipio di Moimacco.

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

Youth Wiki: nuova enciclopedia online per i giovani
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei
giovani.
La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a
sostegno dei giovani. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i
Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo,
creatività e cultura.
Per informazioni: http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11814&read=mail

Bonus cultura per 18enni
Sei nato nel 1999? Puoi fare richiesta entro il 30 giugno 2018 per il Bonus cultura riservato ai neo18enni: 500 euro
da spendere per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di
musica, di teatro o di lingua straniera.
Tutte le info su come aderire su https://www.18app.italia.it/
Per maggiori news e informazioni relative a Giovani FVG, vi invitiamo a collegarvi al sito: www.giovanifvg.it

Eurodesk
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Realizzata con il supporto della Commissione Europea DG EAC (Istruzione e Cultura) e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei
giovani alle opportunità offerte dai programmi europei.
Per maggiori informazioni: http://www.eurodesk.it/

