
COMUNE DI CANEGRATE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Prot. 16341/2021
Ai Sindaci, agli Assessori ed ai Responsabili delle Poli che Giovanili

dei Comuni dell’Ambito Altomilanese

Ai partner del proge o SP12

e p.c. Regione Lombardia – D.G. Sviluppo Ci à Materopolitana, Giovani e Comunicazione
e p.c. ANCI Lombardia – Do . Fasiolo

                  Canegrate, 22 se embre 2021

Ogge o: variazione luogo evento conclusivo del  proge o “STRADA PROVINCIALE 12 – percorsi  genera vi di luoghi
possibili” (BANDO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI" - DDS 13158 DEL 18/9/2019) – 26 se embre 2021

Gent.mi e gent.me,

come da comunicazione intercorse,  domenica 26 Se embre alle ore 15.30 si terrà l’evento conclusivo del proge o
“STRADA PROVINCIALE 12 – PERCORSI GENERATIVI DI LUOGHI POSSIBILI”.

Vi  comunichiamo,  tu avia,  che  a  causa  dei  violen  temporali  dello  scorso  fine  se mana,  il  luogo  previsto  per
l’incontro risulta al momento non idoneo ad ospitare l’evento. Pertanto vi informiamo che l’evento si terrà nella data e
all’orario stabili , ma presso il Polo Culturale Catarabia in Piazza Unità d’Italia, 2.

Ringraziamo coloro che hanno aderito e cogliamo l’occasione per ricordare a coloro che non lo avessero ancora fa o,
di inviare conferma di partecipazione all’indirizzo mail sociali.ufficio@comune.canegrate.mi.it

Ricordiamo che il proge o, avviato nel Gennaio 2020, ha visto alcuni comuni dell'Altomilanese lavorare insieme in
tema di poli che giovanili, valorizzando le esperienze già in essere e provando a generare nuove occasioni nei comuni
ancora non a vi sul tema, e che l'evento finale, che sarà ges to interamente dai giovani, vuole essere un momento di
narrazione e vetrina di quanto oggi in essere, ma anche occasione per rifle ere sul futuro e su nuove strade possibili.

I gruppi giovanili promotori dell'evento sono:
Gli Spaesa  – gruppo giovani – Canegrate
Proge o Frame – Arconate
Spazio Ora o – Castano Primo
Consulta Giovani – Busto Garolfo
Consulta Giovani – Villa Cortese

I  ragazzi  e  le  ragazze,  oltre  a  presentare  i  risulta  delle  azioni  e  a  rendere  disponibili  i  materiali  delle  inizia ve
realizzate,  racconteranno le  esperienze in  termini  di  crescita personale e di  conoscenza della  propria comunità,  e
coinvolgeranno gli amministratori in un confronto aperto sul tema.

Per eventuali informazioni, è possibile conta are la Referente del proge o, Elisa Casini, al n. 338/6252065 o tramite
email a e.casini@coopalbatros.org

Confidando nella Vostra partecipazione, si ringrazia per l’a enzione e si porgono cordiali salu .

f.to il Responsabile Area Poli che Sociali
Do . Gian Piero Colombo

f.to l’Assessore alle Poli che Sociali
Franca Meraviglia
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