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OGGETTO: II° Meeting dei Giovani – Città di Norma 

 

Il Comune di Norma, da sempre promotore di azioni e politiche in favore dei 

giovani, organizza dal 27 al 29 Marzo 2015 il II° meeting dei Giovani - Città di 

Norma, una tre giorni dedicata alle Politiche Giovanili in ambito nazionale. 

L'iniziativa, nata con la collaborazione del Consiglio Comunale dei Giovani 

di Norma, vuole creare un momento di confronto tra i Consiglio dei Giovani 

esistenti in ambito nazionale e tutte le realtà rivolte ai giovani promosse dalla 

Regione Lazio, come Officine delle Arti e dei Mestieri e Informagiovani, 

producendo, a fine della tre giorni, una vera e propria RETE con lo scopo di 

uniformare il lavoro e di dare una continuità ai progetti intrapresi, con nuovi 

interventi ed azioni sottoposte anche a livello Europeo. 

 

I temi affrontati saranno: 

  

 Strutture per l’aggregazione e la formazione dei Giovani: Le principali 

strutture promosse in ambito regionale sono Infomagiovani e Officine 

dell’Arte e dei Mestieri, ad oggi queste realtà non hanno avuto modo di 

confrontarsi se non in via ufficiosa, questa sarà l’occasione per discutere 

e affrontare le criticità del progetto ma allo stesso tempo per capire 

quale sono stati i risultati positivi e le migliori prassi da seguire. 

 Consigli dei Giovani: partendo dalla L.R. n.20 del 07 Dicembre 2007 aprire 

un tavolo di confronto tra tutti i presidenti o i delegati dei singoli 

consigli dei Giovani per suggerire modifiche all’ultima legge in materia.  

 Focus Garanzia Giovani e MeLoMerito: Sessione dedicata a due importanti 

progetti promossi dalla Regione Lazio: il primo Garanzia Giovani, 

realizzato dal Ministero del Lavoro, per l’attivazione di tirocini 

retribuiti sul territorio regionale e  opportunità occupazionali; il 

secondo, garantirà a tutti i residenti della Regione Lazio di avere sconti 

e agevolazioni sul costo del trasporto pubblico.  

  

Nella giornata di Domenica 29 Marzo è prevista la partecipazione di alcuni 

rappresentati della Regione Lazio. 

 

Le tre giornate si terranno a Norma. Le delegazioni saranno ospitate presso 

l'Hotel Villa del Cardinale, mentre i seminari saranno tenuti in diverse 

strutture comunali quali la biblioteca e il museo civico. 

Il Comune di Norma coprirà i costi relativi al vitto e alloggio dei partecipanti 

per un massimo di due persone a delegazione; ulteriori persone che vorranno 

aderire avranno un prezzo convenzionato con l’Hotel Villa del Cardinale di 50,00€ 

onnicomprensivo (2 pernotti e 4 pasti). 

Per i partecipanti è prevista una visita guidata al Parco Archeologico, al Museo 

civico e al Museo del Cioccolato cosi come da programma allegato. 

L'eventuale adesione dovrà essere comunicata entro il 20 Marzo 2015 all’indirizzo 

di posta commercioturismonorma@gmail.com o al numero 366.6489970. 

Cordiali saluti 

 
     Assessorato al Turismo, Attività Produttive 

         Politiche Europee e Politiche Giovanili 

         Dell’Omo Andrea 
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II° Meeting dei Giovani – Città di Norma 
27 – 29 Marzo 2015 

 

 

NOME 

 

 

COGNOME 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 

COMUNE  

 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

 

E-MAIL 

 

 

CELL.  

 

 

GIORNI DI PRESENZA: 27.03.2015  28.03.2015    29.03.2015 

 

 

NOTE:   specificare ora di arrivo e mezzo di trasporto ed eventuali 

  intolleranze alimentari 

  

 

 

 

 

 

 

Luogo e data___________________________ 

 

        Firma   


