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Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
ai referenti PCTO  
delle scuole secondarie di II grado 
statali e paritarie 
della Provincia di Vicenza 
 
 

Oggetto:  "YouthLab Vicenza: 5 passi per sviluppare un progetto locale di protagonismo giovanile con  
il supporto del finanziamento europeo” 

 

 Si segnala l’interessante iniziativa in oggetto promossa dall'Agenzia Nazionale per i Giovani 
e l'Agenzia Eurodesk del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Vicenza, che si terrà a 
Vicenza il 23 ottobre dalle 9:00 alle 12:30 presso l'Hotel Tiepolo.  

 
L’obiettivo dell’evento è quello di approfondire le modalità di partecipazione e di 

progettazione dell'iniziativa europea "Progetti di solidarietà" che consente a gruppi di almeno 5 
giovani maggiorenni di ideare e realizzare iniziative mirate ad apportare cambiamenti positivi nella 
propria comunità, migliorando allo stesso tempo il proprio sviluppo personale, civico e sociale.  
Per ogni ulteriore dettaglio si invita a fare riferimento alla locandina allegata. 

 
Si ritiene che il contesto dell’iniziativa europea “Progetti di Solidarietà” costituisca un’ottima 

opportunità di realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per 
tutti gli indirizzi di studio e in particolar modo gli Istituti Professionali per i servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale e i Licei delle Scienze Umane. 

 
La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi  è necessario compilare il modulo 

reperibile all'indirizzo: https://www.eurodesk.it/2019/sem-vicenza. 
 

 Si auspica un’ampia partecipazione di insegnanti e studenti. 
 

il dirigente  
dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
Tel.  0444 251134 
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