Nota informativa

Oggetto : incontri preparatori in vista del Seminario « Giovani Italiani nel Mondo 2019 »

Il Comites di Lione aderisce all’iniziativa del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero) per la tenuta del Seminario dedicato ai Giovani Italiani nel Mondo, in
programma a Palermo dal 16 al 19 aprile 2019.
L’obiettivo é la creazione di una rete internazionale di giovani italiani residenti all’estero, di
nuova emigrazione, di seconda e terza generazione.
Il Comites di Lione promuove tre incontri preparatori durante i quali i giovani italiani tra i 18
e i 35 anni della nostra circoscrizione potranno ricevere informazioni, raccontarsi e
proporsi alla partecipazione del Seminario 2019. Verrà scelto un/a solo/a delegato/a, in
base ai seguenti requisiti :
1. saper comunicare in italiano scritto e orale
2. essere motivato/a ad impegnarsi da gennaio 2019 fino allo scadere del mandato del
CGIE (2020) con un contributo propositivo e fattuale ai lavori della rete (2 ore al mese
circa)
3. Sottoscrivere l’impegno e stilare una breve nota d’accettazione alla partecipazione al
Seminario internazionale.
Il Comites e il CGIE finanzieranno le spese di viaggio, vitto e alloggio del/la delegato/a .
Gli incontri preparatori avranno luogo a :
CLERMONT-FERRAND sabato 1 dicembre ore 15 presso la sede dell’associazione Soleil
d’Italie, 28 rue Amadéo 63100 Clermont-Ferrand
GRENOBLE, mercoledi 5 dicembre ore 17 presso la sede dell’associazione Coratins de
Grenoble et des Environs, 33 rue Léo Lagrange 38100 Grenoble
LIONE mercoledi 12 dicembre ore 18 presso La Casa degli Italiani, 82 rue du Dauphiné 69003 Lione

Le iscrizioni agli incontri sono libere e gratuite ! Verre d’amitié alla fine di ogni incontro.
Vi invitiamo, per ragioni organizzative, a comunicare la vostra partecipazione agli indirizzi
comites.italie.lyon@gmail.com e angelo.campanella@free.fr specificando in oggetto :
incontro giovani Clermont-Ferrand
incontro giovani Grenoble
incontro giovani Lione
Riceverete conferma della vostra iscrizione nel più breve tempo possibile, tenuto conto
che siamo aperti al pubblico il lunedi e il mercoledi dalle 9 alle 14 .
Vi aspettiamo numerosi/e !!!
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