
di promozione della partecipazione e
della cittadinanza attiva giovanile
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Progetto finanziato nell’ambito del 
Piano Locale Giovani 2015/2016 e 

Fondo Nazionale per le politiche Giovani li

Comune di
Cherasco

Comune di
Sommariva Bosco

Città di Bra Comune di
S. Vittoria d’Alba

Comune di
Sanfrè

Interventi integrati 

COMUNE DI BRA – UFFICIO INFORMAGIOVANI
informagiovani@comune.bra.cn.it 
tel. 0172/438245

COMUNE DI CHERASCO - UFFICIO INFORMAGIOVANI
informagiovani@comune.cherasco.cn.it 
tel.  0172/4270901

COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO - UFFICIO ISTRUZIONE ASSISTENZA
assistenza@comune.sommarivadelbosco.cn.it 
tel. 0172/566203

COMUNE DI S. VITTORIA D’ALBA - UFFICIO SEGRETERIA
ufficiosegreteria@comunedisantavittoriadalba.it
tel. 0172/478023 - int. 4

COMUNE DI SANFRÉ - UFFICIO SOCIO-ASSISTENZA
assistenza.sanfre@ruparpiemonte.it

tel. 0172/58101 - int. 8
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I Comuni di Bra, Cherasco, Sommariva Bosco, Santa
Vittoria d’Alba e Sanfrè ti aspettano per realizzare idee,
laboratori, workshop ed incontri finalizzati a coinvolgere
attivamente i ragazzi nei progetti relativi alla realtà
giovanile.
Hai tra 16 e 25 anni e ti piacerebbe portare le tue risorse
di creatività e passione per migliorare la tua città, e sei
curioso di conoscere altri giovani come te?

METT I T I  I N  G I O CO !
Per saperne di più, chiedi informazioni o presentati
presso il tuo Comune di residenza negli indirizzi indicati!

Il progetto verrà presentato sabato 17 Dicembre alle ore
15,00 presso il Centro di aggregazione giovanile del
Comune di Bra in Via Brizio n. 10 c/o Scuola Media “C.A.
Dalla Chiesa”.

- Stare in rete con altri giovani della zona;
- Sentirsi parte dei progetti di politica giovanile;
- Essere coinvolti attivamente in argomenti 
su cui i giovani si possono esprimere;

- Essere protagonista di progetti per la tua città;
- Aiutare i gruppi di giovani a organizzare eventi 
per altri giovani;

- Partecipare attivamente a gruppi 
di cittadinanza attiva;

- Essere tu il promotore delle iniziative 
per i giovani sul tuo territorio;

- Organizzare eventi sul tema della 
partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva.

Il progetto si articolerà in una serie di azioni, tra cui:

- eventi incentrati sul tema della cittadinanza attiva 
e della partecipazione giovanile 

- workshop e laboratori formativi tematici 
- incontri di confronto e riflessione tra giovani 
con la partecipazione di esperti sul tema della
partecipazione e della cittadinanza attiva giovanile. 

Obiettivi Azioni

luoghi
Le azioni verranno realizzate presso i Comuni che
promuovono il progetto. È prevista l’organizzazione
durante i prossimi mesi di febbraio e aprile 2017 di due
seminari residenziali della durata di due giorni ciascuno.


