Presentata la V edizione del bando Think Town [1]

Presentata la quinta edizione del bando Think Town, iniziativa delll’Assessorato alle Politiche
Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport del Comune di Cremona, che ha lo scopo di
promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani attraverso l'erogazione di
contributi per la realizzazione di iniziative innovative.Think Town si rivolge a gruppi informali di
giovani del territorio cremonese e ad associazioni di giovani con sede operativa nel territorio
cremonese. Think Town si colloca all'interno del progetto “Talenti Diffusi”, iniziativa realizzata
nell’ambito del Piano Territoriale per le Politiche Giovanili
“Attraverso il progetto Talenti Diffusi ed il bando Think Town – commenta la vice sindaco con delega
all’Istruzione Maura Ruggeri - l'Amministrazione comunale intende promuovere un sistema
territoriale ‘sensibile’ ai talenti giovanili, capace di capitalizzare competenze e creatività espressi
dalle giovani generazioni, valorizzando, in un’ottica integrata, i servizi del territorio e definendo
nuove forme di prossimità e accompagnamento”.
Novità di quest’anno è l’ampliamento del bando Think Town a tutti i comuni che hanno aderito al
progetto “Talenti Diffusi”. Potranno così partecipare al bando i giovani dei comuni di Acquanegra
Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi,
Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de’
Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta
Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese,
Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina
Cremonese, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, San Bassano,

Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Vescovato, Volongo.
La quinta edizione del bando Think Town propone: 3 progetti a tema libero presentati da gruppi
informali di giovani del territorio cremonese saranno premiati con un incentivo 1.000,00 euro
ciascuno; 5 progetti presentati da associazioni di giovani con sede operativa nel territorio cremonese
saranno premiati con un incentivo a 3.100,00 eurociascuno e dovranno riguardare volontariato,
utilità sociale e impegno civile e la promozione del territorio. Alle associazioni che
partecipano a questa sezione si richiede un cofinanziamento minimo pari ad 300,00 euro.
Saranno inoltre valutati positivamente la capacità di integrare nelle progettazioni proposte elementi
innovativi legati alla tecnologia (in particolare alle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione) e legati ai linguaggi artistici, creativi ed espressivi; la capacità del progetto di
sperimentare processi e modalità operative
Le domande di candidatura vanno consegnate entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 febbraio
2016 all’Ufficio Protocollo – piazza del Comune n 8, secondo le modalità riportate nel bando che si
può scaricare da questo sito [2]oppure da quello dell’Informagiovani
(http://informagiovani.comune.cremona.it/ [3]). I progetti presentati saranno valutati da una
commissione tecnica. Le attività di progetto dovranno essere concluse entro il 15 settembre 2016.
Gli operatori del Servizio Informagiovani e del Piano Locale Giovani del Comune di Cremona e quelli
del Cisvol - Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona sono a disposizione per fornire
supporto ed un accompagnamento alla compilazione della domanda di candidatura per facilitare la
fase di avvio progettuale con una particolare attenzione ai gruppi non ancora costituiti. Sono previsti
alcuni incontri di approfondimento nel mese di febbraio. Le date, gli orari e le sedi saranno
comunicate attraverso i siti dei rispettivi partner.
Comune di Cremona - Servizio Informagiovani
via Palestro 11/a - Cremona
Tel. 0372.407911 - 950
Dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 13.00
Il mercoledi e il martedi pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
informagiovani@comune.cremona.it [4]

Comune di Cremona - Piano Locale Giovani
Teatro Monteverdi – via Dante 149 – Cremona
Tel. 0372.407785 – 7781
Dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00

ufficiogiovani@comune.cremona.it [5]

Cisvol - Centro di Servizio per il Volontariato
via S. Bernardo 2 - Cremona
Tel. 0372.26585
martedi dalle 8.30 alle 17.00
mercoledi e giovedi dalle 14.00 alle 18.00
venerdi dalle 9.00 alle 13.00
cremona@cisvol.it [6]

Immagini:

[7]

[8]
Tipologia

News

Categoria di News

• Comunicati stampa [9]
Percorsi di navigazione

Io Sono

• Giovane [10]

Settore

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [11] » Settore
Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport [12] »
Servizio Informagiovani [13]

Organi Politici

• Giunta comunale [14] » Maura Ruggeri - Assessore all'Istruzione
e alle Risorse Umane [15] » Orientamento, Dispersione Scolastica e
Piano Adolescenti [16]

Submitted by albino.rigoni on Sab, 23/01/2016 - 10:10
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti

[1] https://www.comune.cremona.it/node/458684
[2] https://www.comune.cremona.it/node/458639
[3] http://informagiovani.comune.cremona.it/
[4] mailto:informagiovani@comune.cremona.it
[5] mailto:ufficiogiovani@comune.cremona.it
[6] mailto:cremona@cisvol.it
[7] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/immagini/2016/01/Think%20Town%2001.jpg
[8] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/immagini/2016/01/Think%20Town%2002.jpg
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/270
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/151
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/157
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/436
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/438
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/442
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/450
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/455

