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Comunicato Stampa
CONCORSO DI IDEE PROMOSSO DAL PUNTO GIOVANI

Spazio ai giovani con “InNOVIamo”
Si chiama "InNOVIamo" il bando promosso e coordinato dal Punto Giovani di Novi
Ligure riservato ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 29 anni. Si tratta di un
concorso di idee con l’obiettivo di favorire la creatività e la partecipazione attiva dei
ragazzi, stimolando, incoraggiando e soprattutto promuovendo la realizzazione di
progetti da parte di gruppi giovanili.
L’iniziativa è rivolta a gruppi residenti nel novese, formati da minimo 4 ragazzi,
che desiderino organizzare un evento o vogliano vedere realizzata la loro idea.
Possono partecipare sia gruppi iscritti ad associazioni e organizzazioni no profit che
hanno sede sul territorio comunale, sia "gruppi informali" cioè non legalmente
riconosciuti, ma uniti da interessi comuni e desiderosi di proporre idee.
Il progetto deve rientrare in una delle seguenti aree tematiche: culturale,
ambientale, sociale, multimediale, sportiva (non agonistica), multietnica –
interculturale.
L'idea vincente sarà supportata dagli operatori del Punto Giovani e sostenuta
economicamente dalla Cooperativa Sociale Azimut di Alessandria. La premiazione
dei vincitori avverrà nell'ambito della giornata del 1° Maggio, alla quale saranno
invitati tutti i partecipanti del concorso.
Vi sentite creativi, avete un’idea geniale ma non conoscete nessuno che vi dia una
mano a realizzarla? Questa è la vostra occasione, ma affrettatevi. La domanda di
partecipazione deve essere presentata al Punto Giovani del Comune di Novi Ligure
(via A. Gramsci, 9) entro le ore 18.00 di lunedì 16 aprile 2007. Il modulo di
partecipazione prestampato può essere ritirato presso il Centro stesso o scaricato
dal sito www.comune.noviligure.al.it.
Per chiedere ulteriori informazioni telefonate al numero 0143.322503 o scrivete
all’indirizzo di posta elettronica informagiovaninovi@libero.it
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