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         Agli alunni 

         Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Evento “3 Bandi per Under 35” 
 

Si segnala l’evento organizzato dal XIV Municipio in cui verranno presentati i seguenti avvisi pubblici, 

banditi dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, destinati ai giovani: 

1. "Torno Subito"  

Finanzia progetti presentati da giovani universitari, laureati, diplomati di età compresa tra i 18 e i 

35 anni, articolati in percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in ambito lavorativo, in 

contesti internazionali e nazionali. 

 

2. "Vitamina G"  

Rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, 

sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, 

culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e 

di solidarietà. Fino a 25mila euro 

 

3. "L'isola che non c'era" 

Volta ad offrire opportunità diffuse di vivere il proprio municipio e più in generale tutta la città, i 

suoi spazi attraverso significativi momenti di aggregazione socio-culturale; la manifestazione sarà 

articolata in una rassegna di 15 manifestazioni socioculturali, una per ogni Municipio di Roma 

Capitale (Municipio XIV - Parcheggio Via Cesare Castiglioni (tranne dal 14 al 18 settembre p.v.). 

Fino a 15mila euro. 

 

L’evento è aperto a tutti gli interessati e si svolgerà giovedì 30 giugno a partire dalle ore 18:30 in Via V. 

Chiarugi n. 4. 

 

Si allega locandina. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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