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Chiampo 27 maggio 2015 
 

Carissimi ragazzi e genitori, 

 

dopo l’esperienza vissuta a Mondelange (FR) dai  nostri ragazzi nell’estate 2011, è con immenso 

piacere che l’Amministrazione comunale invita i giovani nati tra il 1995 e il 1998 compreso, a 

partecipare al gemellaggio organizzato a Chiampo nel periodo che va dal 24 al 26 luglio 2015, durante 

il quale sarà ospitato anche un gruppo di giovani francesi, provenienti dalla cittadina gemellata.  

 

Lo “youth-camp” dedicato a voi giovani, rappresenta l’opportunità di partecipare a laboratori di 

cucina e arte, a stimolanti momenti di approfondimento sulle tematiche di attualità europea, a 

divertenti momenti di svago con musica ed escursioni. Un team di giovani tra i 20 e i 30 anni si 

occuperà di organizzare e condurre tutte queste e le molte altre attività in programma.  

 

Siamo sicuri che per voi giovani sarà una splendida opportunità di crescita e conoscenza, un 

soggiorno ricco di emozioni, esperienze e divertimento, all’insegna di quei principi e quell’entusiasmo 

che solo voi sapete trasmettere.  

 

E’ possibile iscriversi dal 3 al 29 giugno presso l’ufficio Segreteria del Sindaco (primo piano a 

destra), presso il quale troverete il modulo di adesione le informazioni sulle modalità di versamento 

della quota di partecipazione di €30 che comprende pasti, viaggi e laboratori. Si ricorda che è necessario 

essere muniti della carta di identità.   

 

Per ospitare i giovani francesi, chiediamo la disponibilità di alcune famiglie a fornire loro 

alloggio e prima colazione durante i giorni dello “youth-camp”, creando ulteriori interessanti occasioni 

di conoscenza e interazione. Si precisa che non è comunque obbligatorio per chi partecipa ospitare un 

altro giovane.  

Chi fosse interessato a partecipare e/o ad ospitare contatti per maggiori informazioni lo 0444-

475228.   

 

Invitandovi a non perdere questa occasione, vi salutiamo.  
 

 

 

L’Assessore alla cultura            Il Sindaco  

      Viola Parise         Matteo Macilotti   


