Gentilissimi,
come vi avevamo brevemente annunciato al termine del nostro ultimo incontro in
Regione, il prossimo 22 febbraio sarà finalmente on line nuovo portale delle Politiche
Giovanili dell’Emilia-Romagna, uno strumento su cui siamo al lavoro da tempo e che
dovrà essere un punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi della nostra Regione,
per le Istituzioni, gli operatori del settore, le realtà attive in questo settore.
All’interno del portale abbiamo inserito in home page un banner che rimanda al
portale di youngERcard e altre informazioni sulla carta e i progetti ad essa collegati
saranno presenti all’interno della sezione “Partecipazione” e nella nuova mappa. Con
questo strumento, che speriamo di riuscire a far conoscere a quanti più giovani
possibile in Emilia-Romagna, vogliamo infatti promuovere e dare visibilità anche alla
rete youngErcard e alla tante nuove iniziative in cantiere.
Ci farebbe molto piacere se poteste essere presenti all’evento di lancio che si terrà
mercoledì 22 febbraio alle ore 15 negli spazi dell’Urban Center all’interno di Sala
Borsa a Bologna (Piazza del Nettuno 3) e se poteste aiutarci a promuovere e a
diffondere questo appuntamento attraverso i vostri canali (mail, web e social)
utilizzando l’immagine che vi mandiamo in allegato.
L’iniziativa del 22 febbraio non sarà solo una presentazione del nuovo sito internet ma
l’occasione per ragazze e ragazzi di dialogare direttamente con l’Assessore regionale
Massimo Mezzetti di tutto quello che li interessa: servizi per i giovani sui territori,
forme di comunicazione, misure di politiche giovanili, progetti di protagonismo e altro
ancora.
L’evento sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook @giovazoom (a breve on
line) e ragazze e ragazzi potranno, guardando il video e commentandolo, interloquire
direttamente con l’Assessore Mezzetti, formulare domande, lanciare delle proposte.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per la vostra collaborazione e restiamo a
disposizione per maggiori informazioni sull’iniziativa.
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