Guida Castelli - Vitamina G, bando delle idee. Secondo webinar di presentazione
Sabato 06 Giugno 2020 08:24 - Ultimo aggiornamento Martedì 09 Giugno 2020 08:09

Venerdì 12 giugno, alle 17:00, webinar di presentazione del bando regionale delle idee
"VITAMINA G" (18-35 anni), in scadenza il 16 luglio 2020 ore 12:00. Iscrizioni: https://bit.ly/Vita
minaG-12giugno
.
Qui il Comunicato stampa del 9 giugno 2020 .

Hai tra i 18 e i 35 anni? Ti piacerebbe trasformare la tua idea in un progetto concreto per dare
uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio e aiutare la comunità in cui vivi?

Allora iscriviti al webinar gratuito di presentazione del bando regionale delle idee "VITAMINA G"
programmato per venerdì 12 giugno 2020 alle ore 17:00. Ma affrettati: i posti sono limitati!

Iscriviti qui: https://bit.ly/VitaminaG-12giugno .
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare
al webinar.
Collegati dalle ore 16:50.

Conduce: Lorenzo Sciarretta, Delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche
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Giovanili.
Coordina: Anna Lodeserto, esperta di Politiche Giovanili e processi partecipativi a livello
europeo e internazionale.
Saluti: Giuseppe De Righi, Presidente Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani Giacomo Tortorici, Direttore Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani.

DI CHE COSA SI TRATTA
Vitamina G è il bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai
ragazzi under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica
favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di
ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà.

A CHI SI RIVOLGE
Gruppi informali composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio;
Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under 35;
Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili).

COME FUNZIONA
Vitamina G è un avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 785.000€. Per presentare il
proprio progetto, e quindi richiedere il finanziamento, basta leggere il bando e compilare e
sottoscrivere i moduli allegando la documentazione richiesta e inviando il tutto attraverso una
delle modalità previste (PEC, Raccomandata A/R, Consegna a Mano) entro il 16 luglio alle ore
12.00.

CHE COSA PUOI FARE
Puoi avere un finanziamento fino a 25 mila euro a fondo perduto per trasformare la tua idea in
un progetto concreto per dare uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio o aiutare la
comunità dove vivi.

Per maggiori dettagli: http://www.regione.lazio.it/rl/vitaminag/

Sei pronto a sfidare il futuro? Ti aspettiamo!
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#GiovaniQUI

[Qui il Comunicato stampa del 9 giugno 2020 ]
[Qui più informazioni sul progetto e per contatti ]
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