Città di Albino
Provincia di Bergamo

Aprile 2021

Nell’ambito del progetto “Fratelli Maggiori” – promosso e sostenuto dai 18 Comuni dell’Ambito
Valle Seriana – è in corso la realizzazione del progetto “Ci Sto Dentro”, finanziato dal Bando di
Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani 2019”.

Una delle azioni previste si chiama Nascita Sociale

e si rivolge ai neo-DICIOTTENNI
Prevede la creazione di un luogo digitale e la costituzione di una community

Chi siamo?
Siamo il progetto Fratelli Maggiori, un progetto che si rivolge a tutti i giovani della Valle Seriana. Energie
positive, protagonismo, partecipazione sono le nostre parole d’ordine.

Per chi?
Se nel 2020 o nel 2021 hai compiuto (o compirai) 18 anni, questa iniziativa è per te.
18 anni un momento importante, da tanti punti di vista.

Cosa ti proponiamo?
Ti proponiamo di partecipare al progetto “DICIOTTO E POI”.
E sì … perché è vero che compiuti i 18 anni si può fare la patente, si può votare, si può essere eletti, si può
aprire un conto corrente in banca … si può, si può … ma poi?
Cambia davvero qualcosa nella tua vita? Scopriamolo insieme! grazie a DICIOTTO E POI.

Di cosa si tratta?
Si tratta di un progetto on line, un luogo digitale nel quale poter ricevere stimoli e spunti di riflessione e
approfondimento, confronto o scambio con altri ragazzi e ragazze, immaginare e progettare insieme iniziative
… un progetto leggero, senza altro impegno di quello che avrai voglia di mettere tu.

Come partecipare?
Hai voglia di capirne di più … ti abbiamo incuriosito?
In un secondo momento verrà reso noto il link di accesso e per iscriverti basterà compilare il format di
adesione.
Riceverai una mail di conferma della tua avvenuta iscrizione, con tutte le indicazioni per poter seguire le
iniziative che prenderanno il via dal mese di maggio.
TI ASPETTIAMO! per il progetto Fratelli Maggiori: Giuseppe, Marco, Micaela, Gianluca, Alessandro
Info comune di Albino 035/759979

