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la paerre pèr rendùvi noto che questo Conrune, ln Pàfentriato con l'^ssociazioùe Ciovanile
Cultuúle New MusìC', l'A$ociazione di rronozione Socialc Sdlesidiodueluntozerc
liberúrenLe, l associaziono Sporliva Diletunlistica Sant'Egidio/Corb@ Basket, I'A*ociaziore
iutum Disndle, Ia Cooterativa Union Wofte$ e la SocietÀ Coopmtila Sociale SocialFuiuG, n1

dara 14.05.2018 ha dalÒ ùl1ìcialncnte il via al púgetro td"r'Eglzi, Gi,d,,", sosteNto dallà
Rcsionc Can!ùnià nell'anbiio della Dlnifeslàzìone d'i.terc$e BENÉSSllll GIOVANI
OIìCANIZZIAMOCI . REALIZ]IAZIONE DI ATTIVITA' POLIV,ALDNTI (LECGE
REOIONALE 26116 DGR N. lì4 DEL 22l03D016). COFINANZLA.TO ?OR Cînpari! ISE
2014-2020, siustaD.D. n.520 del 15.09.2017, Dubblicato sul BURC n. 70 / soÍcmbE 2017 - A.ssE
l - Obiettiro specinco 2 Azionc8.l.?r 

^SSEII 
Obierlìvo SFecinco 1l -Azione9.6.?r ASSEÌll

- OT 10 - Obieltivo SDèÒiúco 12-Aziom.

Spccincanenle, il 14.05.2018 ò stata awiatù lù f.sè di Eccolta delle iscizioni deì siovà.ipresentl
sultcrito o Égìo!.le conpresi nella fasoia di ctà lra i 16 e i 35 anni, tueressali !iLABOR îOlì]
chc sdamo aúivari nell'dbilo del progero. Il !ÌogeÍo avrÈL lè dùElB complessiva di 24
(lcnriquartLo) n*i, e si aÍìcolerà nelle altività di I I LaboiatÒrì, socondo il calendario a cj4cùno

Al nne di assicùr,re il rispcro deglj oneri legdì alle azioni di conùnicazione. inlomazionc e

pùbblicità e ai rclatili ddempimenli, eli Enli lenèllciarì degll i ervonti fimnziali dli lbndi ÌoR
C!mD!.ì, FSE 2014-2020 banho ilcoftpito. aÍmteso adeeuaLè nodalid, di rcndcE nolo quaúlo

rcalizalo e da rea!ìzare con le lhose iìnùziate allo scopo, úonché di fomire ogni nrfomazìone
ciE. l utilizzrzjone dei snddcti foDdi in adenpimento che aì pincipi dellt taspùeDza In
.ansid€Eione di ciò, dunquc. sì rende oppoÍtmo trNncltcrc alle SS.VV. la scguente

l) htlazioni noduli dì isciizioner
2) Locandin€ presenîazione lDgelto Sml'Dsidio Giovàne l

Si comùica infine che LúlLe le infornaziori deltagliatc sono pEsenti nella seTjone dedic.ta al

púgetto sùl sìto htituzionale dcl Conune di Saút Egidio del Monre Aùúo, allindirizo
hîlp://coùure,sdlesidiodelnoniealbino,sa,il e sùlla paeind Facebook dedicata al púsetto

@sntegidiosiovane, lnollie, prcsso I'ùfficio Politiche Giovanili dì Palazo di Citta, è attivo ùn
INFOPOINîdhponibile iú orario poncúdiono nelh giornàta di ntrtedt.

Confiddndo nella Vs concEid disponibililà, Vi porEo i nieì piir co,diaìi sàlùti

^ddi, 
t2 0ú 20r3

L SINDACO

a) Elenco deeli hriruti scolasrici (in indinzo).


