Comune di Palma Campania
PROVINCIA DI NAPOLI
_________________________________
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

invio a mezzo Pec

All’att.ne di
Sindaci
92 comuni Provincia di Napoli
Assessori Politiche Giovanili
92 comuni Provincia di Napoli
Presidenti Forum dei Giovani
92 comuni Provincia di Napoli
Dirigenti Settori Politiche Giovanili
92 comuni Provincia di Napoli
LORO SEDI

Oggetto: invito ufficiale a presenziare al 1° Meeting Provinciale dei Giovani del 16.12.2011
Gentili Rappresentanti Istituzionali,
con la presente ci pregiamo di invitare ufficialmente la S.V. a presenziare al 1° Meeting
Provinciale dei Giovani in programma a Palma Campania venerdì 16 dicembre 2011, alle ore
17, all'interno del PalaQuadriglie di via Querce.
Un evento unico nel suo genere in tutta la Regione Campania cui parteciperanno sindaci, assessori politiche giovanili, dirigenti politiche giovanili e aderenti ai Forum
Comunali e alle associazioni giovanili dei 92 comuni della Provincia di Napoli.
Il programma prevede un convegno dal tema «Crisi economica, quale futuro per i giovani?»
con rappresentanti istituzionali provinciali, regionali e nazionali. Prevista la presenza del Ministro
della Gioventù Giorgia Meloni, dell’assessore provinciale alle politiche giovanili Giovanna del
Giudice, del dirigente del settore politiche dei giovani della Regione Campania Gaspare Natale e di
altri rappresentanti istituzionali. Seguirà una manifestazione d’intrattenimento.
L'iniziativa è mirata allo sviluppo qualificante dei Forum Comunali e alla integrazione tra di
essi per accrescere la sinergia e migliorare la risposta in termini organizzativi e operativi.
Nell’ambito della manifestazione sarà conferito il Premio Giovane dell'Anno dedicato al
ragazzo o ragazza di massimo 35 anni che si sia particolarmente distinto nella sua attività
professionale, universitaria, sportiva o altro. Saranno i singoli forum comunali a segnalarci i
nominativi e trasmettere i relativi curriculum vitae. Un'apposita commissione assegnerà il
prestigioso riconoscimento.
Sicuri della Vostra partecipazione, nella piena fiducia della condivisione dei comuni intenti,
per proficue realizzazioni di carattere sociale, vivamente si ringrazia. Per esigenze di natura
organizzativa si prega dare cenno di adesione alla segreteria organizzativa utenze mobili
349.23.31.383 e 392 92 40 648.
Cordialmente
IL v.PRESIDENTE FORUM

Avv. Biagio Arentino

IL SINDACO

Dott. Vincenzo Carbone

L’ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI

Avv. Filippo Carrella

Comune di Palma Campania
PROVINCIA DI NAPOLI
_________________________________
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

Palma Campania (Napoli) 16 dicembre 2011 ore 17

EVENTO UNICO IN CAMPANIA

Dai visibilità al tuo Comune
Partecipa!
Per esigenze organizzative dare cenno di adesione alla
segreteria organizzativa
utenze mobili 349.23.31.383 e 392 92 40 648

