Il Comune di Sant’Apollinare, è capofila di un progetto finanziato dalla
Regione Lazio sul tema della legalità e della sicurezza del territorio assieme
ai Comuni di Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, San Giorgio a
Liri, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano e
Vallemaio.
Nell’ambito del progetto nei primi mesi del 2012 è stata effettuata una
Ricerca tra la popolazione giovanile che ha rilevato una scarsa conoscenza
della storia, degli eventi e dei beni dell’area, connessa ad una sensibile
disaffezione e desiderio di fuga dal territorio stesso.
Con questo programma, volendo rispondere a tali sollecitazioni, si intende
formare un gruppo di giovani provenienti da tutti comuni coinvolti, nel
rendere appetibili al turismo i beni culturali e la “Memoria” del territorio.
I giovani che volessero utilizzare tale iniziativa come occasione di
orientamento e professionalizzazione possono partecipare all’iniziativa.
Si realizzerà per loro un programma di Formazione-Intervento® che si
svolgerà in tre giornate consecutive di full immersion cui seguirà una
giornata di verifica dell’apprendimento sviluppato e un Assessment per
l’orientamento.
Al termine del programma ciascun partecipante riceverà l’attestato di
partecipazione rilasciato dall’Istituto di Ricerca sulla Formazione
Intervento.

i residenti nei 7 comuni del progetto che abbiano un titolo di studio (dal
diploma in sù), preferibilmente con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e
che pensano di avere interesse all’iniziativa sono invitati il 18 ottobre
2012 dalle ore 10:00 alle 13:00 presso la SALA CONSILIARE del COMUNE
DI SANT’APOLLINARE.
Nell’incontro ci sarà la rappresentazione in dettaglio dell’iniziativa e si
comporrà il gruppo di progetto.
Il programma formativo si svolgerà nei giorni:

24 ottobre ore 15:30 - 18:30
25 ottobre ore 9:30 - 13:00 e 15:30 - 18:30
26 ottobre ore 9:30 - 13:00 e 15:30 - 18:30
ISCRIZIONI: il 18 ottobre coloro che fossero interessati a partecipare
redigeranno e consegneranno ai responsabili del corso il proprio CV e la
domanda di partecipazione. Il dettaglio del percorso verrà comunicato il
giorno 18 ai partecipanti
Il SINDACI DEL PROGETTO

PER INFORMAZIONI - segreteria@associazioneseraf.it

