Cigliano under 20
"Cigliano under 20" rappresenta un’opportunità rivolta ai giovani per esercitare un potere di
cambiamento e trasformazione della realtà in cui vivono, per soddisfare bisogni e interessi,
attraverso la costruzione e realizzazione di progetti che trasformino le idee in realtà.

BANDO DI CONCORSO
1) Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, singolarmente o a
gruppi.
2) Ogni singolo partecipante o gruppo può presentare una sola idea-progetto.
3) L’idea-progetto presentata può riguardare l’ambito culturale, artistico, musicale, sociale,
ambientale, tempo libero, ecc.
4) L’idea-progetto può essere ammessa alla selezione solo se è concretamente realizzabile e
se il proponente (o il gruppo) ha seguito il percorso formativo di accompagnamento alla
progettazione.
5) Per la realizzazione del progetto è previsto un budget fino a € 5.000,00.
6) Il progetto “Cigliano under 20” prevede il seguente iter:
• La partecipazione del proponente del progetto o del gruppo ad almeno tre dei quattro
incontri del percorso formativo di accompagnamento alla progettazione che si terranno
nel mese di aprile 2015
• La presentazione delle schede progetto elaborate durante il percorso di
accompagnamento
• La scelta del/i progetto/i vincitore
• La realizzazione del/i progetto/i vincitore
Per partecipare è necessario compilare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, indicando i dati del
proponente del progetto e quelli del resto del gruppo. Nella scheda dovrai descrivere l’ideaprogetto: non importa se non è dettagliata…a quello ci penseremo durante il percorso di
accompagnamento!
La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere inviata entro il 30 marzo 2015 al seguente
indirizzo di posta elettronica ciglianounder20@gmail.com indicando nell’oggetto della mail
Nome e cognome del proponente del progetto (nel caso di un gruppo, indicare la persona
che è stata scelta come titolare del progetto).

Per ulteriori informazioni
340/9998672
ciglianounder20@gmail.com
FB Cigliano under 20

Progetto realizzato da un’idea di PAOLA, in collaborazione con la famiglia, gli amici, la
comunità ciglianese, il Comune di Cigliano e la Cooperativa O.R.So.

