
Piano giovani di zona dei 4 Vicariati

Il Tavolo del confronto e della proposta del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati 
rende noto che la Provincia Autonoma di Trento intende promuovere un 

Campo estivo in Cina, nella città di Hangzhou,
per giovani trentini provenienti dai piani giovani di zona e d’ambito,

nel periodo dal 16 al 30 agosto 2010.

Oltre ad una formazione teorica in aule scolastiche ed attività di gruppo con giovani 
cinesi, i partecipanti potranno visitare i principali luoghi di interesse turistico della 
città  di  Hangzhou  e  dintorni,  nonché  fare  un’esperienza  di  due  giorni  nella 
campagna cinese.

I giovani saranno ospitati presso la residenza universitaria o in ostelli per studenti.

Lo  scopo  dell’iniziativa  è  quello  di  avvicinare  i  giovani  partecipanti  alla  cultura 
cinese, per una maggiore comprensione reciproca.

I giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni residenti nei Comuni di Ala, Avio, 
Brentonico, Mori e Ronzo Chienis, interessati ad aderire all’iniziativa dovranno 
trasmettere  la  scheda  di  iscrizione  unitamente  ad  una  sintetica  lettera  di 
presentazione con le motivazioni, gli interessi per l’iniziativa proposta e le attese 
personali ai seguenti recapiti: Comune di Ala – Ufficio Attività Economiche e Sociali 
–  Piazza  San  Giovanni,  1  –  38061  ALA  (Tn)  fax.  n.  0464/672495  –  e-mail: 
pgz@comune.ala.tn.it

entro venerdì 26 febbraio 2010

All’iniziativa potrà partecipare 1 giovane per l’intero Piano giovani  di  zona dei 4 
Vicariati  (Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo Chienis) ed è richiesta una buona 
padronanza della lingua inglese.

È previsto il versamento di una quota partecipativa pari ad € 500,00.-.

Nel caso in cui dovessero pervenire più adesioni  il  Piano giovani  di  zona dei  4 
Vicariati  effettuerà  la  scelta  del  partecipante  sulla  base  della  valutazione  dei 
contenuti riportati nella lettera di presentazione.

29 gennaio 2010
Il Referente istituzionale

del Piano giovani di zona dei 4 Vicariati
Giuliana Tomasoni

Allegati:

− programma provvisorio campo estivo

− scheda di iscrizione

Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo Chienis


