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Sono stati prorogati al 17 febbraio 2020 i termini per l'adesione al
progetto WAKE UP (LO)CALL
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Sono stati prorogati al giorno 17 febbraio 2020 i termini per l’adesione al progetto di
dialogo strutturato WAKE UP (LO)CALL, che offre la possibilità ai ragazzi tra i 17 e i 30
anni residenti nei comuni di Carbonia, Masainas e San Giovanni Suergiu di partecipare alla
vita pubblica attraverso la condivisione di necessità, istanze e idee in tutti gli ambiti di loro
interesse.
Per partecipare al progetto verrà selezionato un gruppo di ragazzi per “mappare” i servizi
attualmente offerti ai giovani dai tre comuni del Sulcis Iglesiente, elaborando nel contempo
proposte per le politiche giovanili da discutere e condividere con gli amministratori locali.

«La nuova frontiera del dialogo strutturato ci consentirà di conoscere da vicino le esigenze
dei ragazzi, raccogliendo le loro richieste, le loro idee e i loro progetti per la città, al fine di
costruire sempre più delle comunità a misura dei nostri giovani, i veri pilastri del futuro delle
collettività in cui viviamo», ha spiegato l’assessore delle Politiche giovanili Loredana La
Barbera.
Il risultato del lavoro darà vita a un documento intitolato “Futuro Prossimo – Giovani”.
L’iscrizione al progetto WAKE UP (LO)CALL non richiede particolari titoli di studio ed
esperienze professionali specifiche, ma solo un interesse dei candidati verso le politiche
giovanili del proprio territorio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo sportello Eurodesk del comune di
Carbonia, sito in via XVIII dicembre, presso i locali dell’ex-Pretura, nei giorni di ricevimento
(martedì dalle 16.00 alle 17.30; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; giovedì dalle 10.00 alle
12.00), oppure scrivere un’email a centroeurodesk@comune.carbonia.ci.it o telefonare al
numero 0781 694446.
Le iscrizioni possono essere inoltrate anche attraverso il seguente
link: https://forms.gle/JEG6EwUN9i4Brxyc6
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Loredana La Barbera.
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