
DOVE POSSO FARE
ESPERIENZE DI

VOLONTARIATO?

 
QUALI BISOGNI CI SONO
NELLA MIA COMUNITÀ?

CI SONO REALTÀ GIÀ ATTIVE
NEL TERRITORIO?

 
POSSO ANDARE ANCHE

ALL'ESTERO?
 

DOVE TROVARE OCCASIONI
DI IMPEGNO CIVILE E

POLITICO?

- Un percorso gratuito

- Allo Spazio Stazione di Erba 

- 12 lezioni di lunedì dalle 16:00 alle 18:00

 

TEMI: 

diritti umani, volontariato e impegno civile,

ambiente e territorio, povertà, disabilità e...

conoscenza diretta delle realtà attive!

SCAT: Scuola di Cittadinanza 
Attiva Territoriale

Se sei un 17-18 enne del territorio erbese

SCOPRI
UN'OPPORTUNITÀ
RIVOLTA TUTTA

A TE
Per rispondere a queste e molte altre domande!

Al percorso si aggiungono tre serate aperte alla cittadinanza, ancora in fase di programmazione,

sui temi della marginalità, dell’attivazione culturale e dell’attualità

PROGETTO  YOUNG FACTOR



10/02/2020

18/02/2020

24/02/2020

02/03/2020

Dal 09/03/2020

06/04/2020

20/04/2020

27/04/2020

04/05/2020

I fondamenti dei diritti umani  (ore 17:00)

La cooperazione internazionale

Incontro con i rappresentanti politici locali 

I Diritti umani e  la Costituzione Italiana 

Esperienze di volontariato sul territorio erbese

Le opportunità europee 

 I movimenti informali

 L'impegno concreto dei giovani cittadini per il territorio

 Incontro conclusivo di restituzione del percorso

Calendario degli incontriSCAT

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________
Nato/a a _________________________________
Residente a _______________________________ in via ______________________________ n° ____
Iscritto/a alla classe _____ sez. _____ dell'Istituto  ____________________________  A.S. 2019/2020
Mail _________________________________                                   Facebook _________________________
Telefono  _____________________________                                   Cellulare  _________________________

Manifesta il proprio interesse a frequentare il percorso di Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale organizzato da

Progetto #Youthlab, Coordinamento Comasco per la Pace e Centro Servizi al Volontariato, pertanto

CHIEDE di poter partecipare ed essere iscritto alla prossima edizione del percorso.

 ____________________________________________

Data e firma (Per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

MODULO DI ISCRIZIONE Compilare in stampatello leggibile

Per informazioni
licia.calo@progettoyouthlab.it  |  +39 371 347 1128

I dati forniti serviranno per le finalità del progetto Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale e per iniziative ad esso

legate. I dati verranno custoditi anche su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a

tutela della Sua riservatezza secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. In qualsiasi momento potrà consultare,

modificare o far cancellare i Suoi dati. Il responsabile del trattamento dei suoi dati è: Consorzio Concerto Società

Cooperativa Sociale, via M. Anzi 8, 22100 Como.

____________________________________________

Data e firma (Per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Con la collaborazione di
Coordinamento Comasco per la Pace

CSV Insubria
OVCI La Nostra Famiglia Ponte Lambro

Arte Migrante
Caritas Erba

Trapeiros di Emmaus
Mani aperte

Circolo Ambiente Ilaria Alpi
Testa di rapa

Lo Snodo


