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In evidenza
Contributi 2018 per trasporto scolastico e libri di testo
Dal 15 marzo al 30 aprile 2018 è possibile compilare online la domanda per richiedere alla Regione Friuli Venezia
Giulia gli assegni di studio per le spese di trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo. Gli assegni sono
destinati ai nuclei familiari degli studenti residenti in regione ed iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado,
anche con sede fuori regione.
Possono presentare domanda per l'anno scolastico 2017/2018 i nuclei familiari che:
•

comprendono al loro interno studenti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado;

•

abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non superi l’importo di
33.000,00 euro.

Per maggiori informazioni: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/
articolo.html

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

Nuova guida “La Regione FVG per i giovani”
E' disponibile la nuova guida "La Regione FVG per i giovani", che, in uno sforzo di sintesi e di organizzazione delle
informazioni, raccoglie tutti gli interventi che le diverse Direzioni regionali mettono in campo a favore dei giovani.
Come nelle precedenti edizioni, la pubblicazione presenta al suo interno altre opportunità per i giovani, messe in
atto non direttamente dalla Regione, ma da altri soggetti ad essa collegati da rapporti di collaborazione, come le
Università e le Scuole di alta specializzazione, gli Incubatori d’impresa presenti sul territorio regionale. Per informazioni: http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11814&read=mail

Evento gratuito per i giovani che desiderano fare impresa
"Da zero a uno: dall'idea all'impresa" è il titolo dell'evento a ingresso libero e gratuito in programma martedì 20 marzo 2018 alle ore 16 a Friuli Innovazione, Udine.
L'evento è organizzato da Friuli Innovazione e UniCredit nell'ambito del progetto EEsAAEntrepreneurial Ecosystem Alpe Adria e sarà incentrato sui temi di maggiore interesse per i giovani
imprenditori, sull'innovazione e le nuove tecnologie.
Per i dettagli http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11818#titolo
Per maggiori news e informazioni relative a Giovani FVG, vi invitiamo a collegarvi al sito: www.giovanifvg.it

Prossimi appuntamenti
Incontro con i giovani di Moimacco
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso giugno, nelle prossime settimane verrà riproposto l’incontro tra Amministrazione Comunale e i giovani di Moimacco al fine di mantenere attivo questo canale di informazione e confronto. Quest’anno verranno discusse e presentate diverse tematiche e progetti tra cui le borse lavoro 2018 e le opportunità di formazione e lavoro promosse
da Eurodesk. Se avete dei temi o argomenti che vorreste fossero trattati potete suggerirli inviando una email all’indirizzo giovani@comune.moimaco.ud.it

