COMUNE DI LA LOGGIA
Assessorato alle Politiche Giovanili

Comunicato Stampa
IL COMUNE DI LA LOGGIA INCONTRA I GIOVANI
Doppio appuntamento per mercoledì 18 maggio presso il Teatro della Scuola Primaria “Beppe
Fenoglio” di La Loggia, Via Vinovo 1.
Alle ore 17.30 il Sindaco del Comune di La Loggia incontra i 77 giovani che nel corso del
2019 compiono 18 anni. Il saluto dell’Amministrazione comunale sarà l’occasione per raccontare
ai giovani quali sono i diritti e i doveri dei cittadini maggiorenni. Inoltre, verranno illustrate
opportunità e servizi che il Comune mette loro a disposizione, come ad esempio lo Sportello
Informagiovani con progetti e informazioni su vari argomenti: formazione, lavoro, esperienze
all’estero, volontariato e molto altro. Ogni giovane riceverà una copia della Costituzione e l’invito a
partecipare ad un successivo incontro organizzato appositamente per i giovani loggesi che hanno
voglia di impegnarsi attivamente nel proprio paese.
A seguire, alle ore 18 il Sindaco presenterà lo spettacolo finale del laboratorio teatrale
dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il laboratorio, nato dalla collaborazione tra il Comune di La Loggia e l’Istituto Comprensivo, è stato
proposto e finanziato nell’ambito del progetto ComunitAzione che vede coinvolta una rete di
supporto educativo per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 17 anni con l’obiettivo di creare occasioni
di incontro e di aggregazione per promuovere il protagonismo giovanile nel territorio loggese.
“Il laboratorio, che è stato avviato nel mese di febbraio e condotto dal formatore Antonio Lauriola,
ha visto una grande partecipazione di giovani di età diverse che si sono impegnati con grande
passione e serietà nello studio delle tecniche teatrali e nella messa in scena dello spettacolo finale”
dichiara il Sindaco dott. Domenico Romano.
Il titolo misterioso dello spettacolo “L’ultimo piano…l’umanità …ha i giorni contati…”, scritto e
diretto da Antonio Lauriola, lascia presagire una trama di grande suspense…
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Info:
Informagiovani Via Bistolfi 20- 10040 La Loggia (TO)
Telefono 011-9627047 il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19.
informagiovani@comune.laloggia.to.it
FB Informagiovani Comune di La Loggia

