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8 maggio ’07 ore 17-19 c/o Informagiovani
Incontro pubblico dedicato ai campi estivi di lavoro e di solidarietà
con la partecipazione dei seguenti enti:
- ONG Incontro tra i Popoli di Bassano del Grappa
- Congregazione Scalabriniana di Bassano del Grappa
- Associazione Lunaria di Roma
- Informagiovani di Bassano del Grappa.
L’Informagiovani del Comune di Bassano del Grappa organizza per martedì 8 maggio ’07
un incontro pubblico dedicato ai campi estivi di lavoro e di solidarietà. Durante l’incontro,
che si terrà presso i locali dell’ufficio di piazzale Trento 9/a con inizio alle ore 17.00,
verranno presentate proposte di turismo responsabile e campi di solidarietà promossi da
associazioni ed enti che lavorano in Città come l’organizzazione “Incontro tra i Popoli” e
la Congregazione Scalabriniana, e dall’Associazione Lunaria di Roma, particolarmente
conosciuta a livello nazionale in questo settore di attività.
Durante l’incontro verranno inoltre illustrate le opportunità, sia a livello nazionale che
internazionale, le modalità di partecipazione, gli obiettivi. Con l’occasione l’Informagiovani
presenterà una guida appositamente realizzata dagli operatori dello sportello comunale e
dedicata a proposte di vacanza a tema per l’estate 2007: dalle vacanze di solidarietà ai
campi archeologici, dalle vacanze nella natura agli incontri culturali, dalle proposte per
vacanze famiglia ai campi di lavoro, alle vacanze sportive. Una guida utile per
destreggiarsi tra le mille opportunità offerte da associazioni ed enti che verrà distribuita
gratuitamente ai partecipanti e resterà in distribuzione all’Informagiovani per tutta l’estate.
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