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ATTIVITA’ EXTRA

LE NOTIZIE SUL WEB
Vuoi rimanere informato su
quello che accade
nell’Empolese Valdelsa?
Clicca su:
www.lanazione.it/empoli

Circoli
di studio
Tutti i progetti

Emma Donnini

Il tavolo di coordinamento è nato nel
2017 per dire ai giovani ‘noi ci siamo’.
Per informare i ragazzi sulle
opportunità extra scolastiche e dare
risposte a chi ha lasciato il percorso
scolastico.
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DIBATTITO Numerosi i momenti di confronto durante la giornata di resoconto su attività
e prospettive delle politiche giovanili dell’area e sul progetto Erasmus + Gioventù

«Serve fornire
un’educazione
non formale»

OFFERTA L’Agenzia Nazionale per i giovani ha colto l’occasione
per presentare ai ragazzi progetti di respiro internazionale

UN APPUNTAMENTO con i
giovani... per parlare di giovani.
Amministratori e tecnici comunali, youth workers del terzo settore e
un gruppo di studenti provenienti
dai vari Comuni dell’EmpoleseValdelsa si sono incontrati ieri al
Mmab di Montelupo Fiorentino
per dare vita ad un dibattito sulle
politiche del territorio. «Open Europe» è stata l’occasione per fare il
punto sul percorso intrapreso nei
15 Comuni (inclusi Castelfranco
di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Val d’Arno, San
Miniato) in materia di politiche
giovanili e approfondire principi e
opportunità educative e formative
del Programma Erasmus + Gioventù.
L’evento è stato organizzato dalle
Conferenze Zonali per l’Istruzione
Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore insieme alla Rete Ergo, un
network di realtà del terzo settore
che sviluppa servizi e progetti per
e con i giovani, composta dal Consorzio CO&SO Empoli con le coo-

SCADENZE ECCO QUAL E’ LA PROCEDURA DA ESEGUIRE ANCHE ON LINE

Iscrizioni, c’è tempo fino a giovedì
ULTIMI giorni per effettuare le iscrizioni alla scuola d’infanzia e al primo anno della scuola primaria e
secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2019/2020, oltre che al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. La scadenza è fissata per
il 31 gennaio, ovvero giovedì.
Le domande di iscrizione al primo anno della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado devono essere presentate on line dai genitori o da chi
esercita la potestà dell’alunno direttamente cliccan-

do sul portale web del Ministero dell’istruzione,
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. E’ possibile effettuare l’iscrizione entro le 20 del 31 gennaio.
Chi ha un’identità digitale del Sistema pubblico di
identità digitale potrà accedere con le credenziali
del gestore che ha rilasciato l’identità.
Per quanto invece concerne l’iscirzione dei più piccoli alla scuola dell’infaniza, la procedura viene effettuata via ‘cartaceo’ rivolgendosi agli istituti di riferimento.

perative socie Sintesi, Il Piccolo
Principe, La Giostra e Indaco e dalle associazioni Arci Empolese Valdelsa ed Agrado. Al tavolo di coordinamento di ieri mattina ha partecipato anche l’Agenzia Nazionale
per i giovani, che ha colto l’occasione per presentare ai ragazzi progetti di respiro internazionale. Quello
di Montelupo non è stato il primo
incontro. Lo step iniziale del percorso si è tenuto nel settembre scorso a Fucecchio, Comune rappresentato ieri dall’assessore all’educa-

L’OBIETTIVO
Le politiche giovanili
del territorio devono
proiettarsi in Europa
zione e formazione Emma Donnini, dove i rappresentanti dei vari
Comuni e i ragazzi impegnati nel
servizio civile hanno analizzato
problematiche e desideri del variegato universo giovanile. Un vero ‘a
tu per tu’ per conoscersi e migliorarsi. L’open day di ieri ha messo a
fuoco alcuni concetti chiave delle
politiche giovanili locali: come sono organizzati, quali sono i metodi, le azioni e gli stimoli europei.
Come poter ricostruire un tessuto
democratico che includa i giovani
il più possibile? Se ne è parlato nel
pomeriggio nei locali di Facto –
Fabbrica Creativa Toscana - dove
il gruppo ha tenuto un workshop
dedicato, infatti, al tema della partecipazione giovanile nei processi
decisionali locali. Focus, infine,
sullo youth work, la cosiddetta educazione non formale, che prevede
azioni collegate al programma di
Erasmus + Gioventù: per un apprendimento esperienziale che
guarda oltre il proprio confine.
Ylenia Cecchetti

SI VA dal ballo latino americano alla swing dance
all’arte del trucco. Da informazioni su alimentazione e
salute all’astronomia, passando per l’inglese, l’erboristeria, la musica e il canto, il
disegno e la pittura, la scrittura creativa piuttosto che
l’autodifesa. Senza dimenticare l’opzione cucina e pasticceria, come riconoscere
i vini o ancora l’arte del ricamo, del fare la maglia e il filet. Si tratta di tutte le opzioni offerte dai circoli di studio 2019 promossi dall’amministrazione comunale di
Gambassi Terme. Un pacchetto di iniziative che pare
proprio abbracciare ogni
età e ogni interesse.
Il termine ultimo per effettuare la propria iscrizione
alle attività, che si svolgeranno tra palestra, biblioteca e il locale Il Platano, è fissato per il 31 gennaio. I corsi, come spiegato su comune.gambassi-terme.fi.it dove sono anche scaricabili
programma e modulistica,
«saranno attivati con un minimo di quindici e un massimo di venticinque iscrizioni, previa verifica della disponibilità del bilancio comunale».
L’attivazione dei circoli sarà comunicata sul sito del
Comune e tramite comunicazione telefonica oppure
mail ai diretti interessati, in
base alle indicazioni contenute nella domanda d’iscrizione.
I destinatari del progetto sono i cittadini di maggiore
età residenti nel territorio
comunale. «Sono ammesse
domande anche da parte di
cittadini non residenti –
spiega ancora il Comune –
fermo restando che i residenti saranno ammessi in
via prioritaria, mentre i
non residenti saranno
ammessi con riserva».

LE ATTIVITA’
Incontri anche in biblioteca
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