ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI NORCIA
(Votazioni del giorno 24 marzo 2013)

PROGRAMMA
della lista contraddistinta con il contrassegno:

-

RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI CON GERMANIA E USA
ATTRAVERSO I COMUNI GEMELLATI DI OTTOBEUREN-HAMILTON.
Attivazione dei contatti con i Comuni gemellati e creazione di un programma reciproco di
scambi internazionali nei quali ospiteremo e saremo ospitati dai nostro coetanei,
rafforzando così i gemellaggi e sfruttando queste opportunità per studiare l’inglese e il
tedesco.

-

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO.
Predisposizione per gli studenti nursini di un adeguato orientamento universitario,
mediante giornate di incontri tra studenti e professionisti. Spesso la scelta degli studi
universitari risulta difficile per la carenza di informazioni, pertanto un tale orientamento
può rivelarsi prezioso per poi affrontare la decisione con maggiore consapevolezza.

-

ORIENTAMENTO AL LAVORO.
Avvicinare lo studente al mondo del lavoro, formandolo e mettendolo in contatto con
imprenditori, artigiani e liberi professionisti locali attraverso stage e incontri formativi.

-

CINEFORUM
Proiezione di film cult con carnet di ingressi e, a seguire, dibattiti e scambi d’opinione.

-

RADIO
Creazione di un programma radiofonico per tutti gli appassionati di musica da diffondere in
streaming sul web.

-

GRUPPI STUDIO MONOGRAFICI, GIORNATE MONOTEMATICHE,
LINGUISTICA ED INFORMATICA.
Formazione informatica e linguistica e giornate di supporto allo studio.

FORMAZIONE

-

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI.
Sfruttando le potenzialità dell’attuale servizio bibliotecario comunale mediante appositi
servizi e iniziative sarà possibile avvicinare la giovane collettività nursina al complesso di
San Francesco.

-

ORGANIZZAZIONE DI TORNEI ED EVENTI SPORTIVI QUALI LA “GIORNATA/SETTIMANA
DELLO SPORT”.
Istituzione di una giornata/settimana dedicata all’informazione relativa a tutte le iniziative
praticabili a N0rcia, durante la quale sia possibile per i giovani nursini provare diverse
attività disponibili.
Organizzazione di tornei e competizioni.

-

TEMPO LIBERO: EVENTI RICREATIVI (MOSTRE, CONCORSI).
Concorsi di fotografia e pittura, mostre di giovani artisti emergenti.

-

PROGETTO EDITORIALE.
Realizzazione di un giornale cartaceo o in formato blog relativo agli eventi nursini di
carattere sportivo, culturale o istituzionale di interesse.

-

S.W.A.G. PROJECT.
Sviluppo di un’area skate attrezzata di carattere provvisorio all’interno del pattinaggio
comunale per fronteggiare la sempre maggiore domanda di tali strutture da parte della
giovane collettività nursina. Programmazione di iniziative ed esibizioni entro tale ambito,
con la presenza di professionisti nazionali.

