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COMUNICATO STAMPA
Explore the world – Veneto in movimento
Da diversi anni l’attenzione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bassano del
Grappa si è concentrata sulla possibilità di offrire ai ragazzi tutti gli strumenti di conoscenza
utili per affrontare un periodo di formazione o di lavoro all’estero.
Un impegno che proseguirà, ampliato, anche nel 2012, con la nutrita serie di conferenze,
laboratori e servizi di consulenza per progettare studio, lavoro, stage e volontariato all’estero
proposti dal Comune di Bassano con Thiene e Venezia.
Il titolo del cartellone è “Explore the world, Veneto in movimento” e moltiplica le possibilità di
essere orientati grazie anche agli sportelli individuali via Skype in cui gli interessati possono
interfacciarsi comodamente da casa propria con l'esperto di mobilità internazionale.
Il primo incontro è in programma giovedì 22 marzo, alle ore 20.30 presso la sede
dell’Informacittà (in Piazzale Trento 9/a) e propone il tema “Un’estate diversa all’estero”.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle 15.30 alle 18.30, all’ufficio Informacittà sarà invece
attivo uno sportello di consulenza individuale gratuito con un esperto di mobilità
internazionale, che sarà a disposizione per fornire informazioni e consigli su studio,
formazione, lavoro, stage e volontariato all’estero.
Le consulenze, che hanno una durata di circa 30 minuti ciascuna, sono su appuntamento. Le
iscrizioni si raccoglieranno solo telefonicamente (0424 519167-166) sino ad esaurimento posti.
Tutti igli incontri sono aperti al pubblico e completamente gratuiti.
Un unico calendario concordato dall'Informacittà di Bassano con l'Urban Center della Città di
Thiene, lo Europe Direct di Venezia e l’Associazione Eurocultura di Vicenza offrirà
complessivamente ben 12 conferenze, 10 sportelli individuali, 10 sportelli via skype e 10
laboratori per progettare con consapevolezza studio, lavoro, stage e volontariato all'estero.
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