PROGRAMMA PREVISTO
domenica 10 febbraio 2013
ore 14.30 arrivo c/o l’hotel e registrazione dei partecipanti
ore 15.00 presentazione del progetto “NON SOLO IO” con saluti delle
autorità presenti (PES - provincia di Gorizia - comune di Grado Rotary di Monfalcone) assieme ai partecipanti della convention del
Parlamento Europeo degli Studenti e breve sintesi delle attività
svolte durante la convention PES
ore 16.30 break
ore 17.00 intervento dott. Boscarol Marino (Rotary)
segue intervento dott.ssa Kluge Paola (attività di councellor)
ore 19.30 cena
ore 20.30 sistemazione nelle camere assegnate
ore 21.30 serata organizzata
lunedì 11 febbraio 2013
ore 08.00 sveglia e colazione
ore 9.30 workshop pratico (breve esercizio, domande, dubbi, ecc…)
ore 10.45 break
ore 11.30 “rispondono gli esperti” (sono stati invitati: ASCOM, CSV,
Banda Larga, Europe Direct)
ore 13.00 pranzo
ore 14.30 intervento altre associazioni (Nuovo Giorno, FIDAS,
Legambiente)
segue tavola rotonda/discussione
ore 16.00 break
ore 16.30 ripresa
ore 18.00 comunicazioni varie e conclusione convention
ore 19.00 partenza
Hotel Argentina, Viale Italia 21 , 34073 Grado (Go), tel. 043181071
www.hotelargentinagrado.it

MODULO DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI VOLONTARI
Nome:
_____________________________________________________________________
Cognome:
_____________________________________________________________________
Data e luogo di nascita:
____________________________________________________________________
Indirizzo di residenza:
_____________________________________________________________________
Esperienze in associazioni:

sì

no

Se sì, in quale associazioni e in quale ruolo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Con la presente si conferma la propria presenza al corso di formazione per giovani
volontari del 10 e 11 febbraio 2013 a Grado, organizzato dal Parlamento Europeo
degli Studenti per il progetto NON SOLO IO.
Firma
_____________________________________

VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO E INVIARLO A

pes.monfalcone@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 2 FEBBRAIO

PARLAMENTO EUROPEO
hkjghgj

DEGLI STUDENTI

Il Parlamento Europeo degli Studenti (P.E.S.), all’interno del
progetto NON SOLO IO, organizza un corso di formazione di
due giorni per i giovani impegnati nell’associazionismo
giovanile

il 10 e 11 FEBBRAIO 2013
presso l’hotel ARGENTINA di Grado, vitto e alloggio
saranno offerti ai partecipanti.
Il progetto è promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
della Provincia di Gorizia e rientra nel quadro di Azione
ProvincEgiovani 2012, iniziativa promossa dall’UPI e finanziata dal
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che si inserisce nel progetto NON SOLO IO - PERCORSI DI
VOLONTARIATO GIOVANILE e ha l'obiettivo di promuovere la
cittadinanza attiva tra i giovani, come punto essenziale per la
democrazia, per la non discriminazione e per la diffusione dei
valori.

per informazioni

pes.monfalcone@gmail.com
3382505758 Chiara

La realtà del volontariato e dell’associazionismo richiedono
grande forza di volontà e spirito di intraprendenza, ma anche
competenze specifiche. Il P.E.S. organizza quindi un corso
coinvolgendo diversi esperti e giovani con esperienza per
lasciare ai ragazzi delle abilità specifiche.
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO: FACCIAMOCI COINVOLGERE

