COMUNE DI MINERVINO MURGE
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

FORUM GIOVANILE COMUNALE
forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
compilare e consegnare via mailforumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it
e disporre di copia cartacea durante l’assemblea del Forum.

NOME PROGETTO
PROPOSTA DA
(indicare associazione e/o
soggetti che propongono)

OBIETTIVI E
FINALITA’
(indicare le motivazioni del
progetto)

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
(fornire breve descrizione
del progetto, indicando le
modalità i tempi e il luogo di
svolgimento ove previsto)

UNA PIANTA PER LA VITA
CARLONE ANGELA / CASTROVILLI AGOSTINO
Mettere in atto la LEGGE del 29 gennaio 1992, n. 113 che obbliga per il comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione
anagrafica.
Il progetto vuole dare un segno tangibile di partecipazione alle nuove famiglie che
allargano il proprio nucleo famigliare per la nascita di un nuovo figlio, atto d'amore e
di unione. Il progetto è a tempo indeterminato. Si vuole creare un connubio tra il
Forum Giovani, l'amministrazione Comunale e le Famiglie affinché si crei una vera
festa di benvenuto per i nuovi nati, al quale tutta la cittadinanza potrà partecipare
insieme alla Presidenza del Forum, i suoi Membri, l'Assessore alle Politiche Giovanili e
il Sindaco o un suo Delegato. I luoghi e i tempi sono dettati dalla legge del 29 gennaio
1992 n.113. Il Forum si farà promotore di organizzare una festa nel giorno stabilito e
consegnare una targa ricordo ai nuclei famigliari.

La festa sarà organizzata con la presenza di un CLOWN che intratterrà i
più piccoli con musica e giochi (costo 50.00 €);
Gadget ricordo fatto di pergamena con una dedica e il logo

RISORSE E COSTI

dell'amministrazione e del forum, e una piccola chiave come simbolo

(fornire breve distinta delle
risorse richieste e delle
spese per la realizzazione)

di apertura delle porte del nostro paese a una nuova vita che nasce
(costo 2.00 € cad. circa)

NOTA DI VALUTAZIONE DI PROGETTO
(Compilazione a cura della presidenza)

Il progetto è stato presentato durante l’assemblea del _____/_____/20____
dopo la discussione è stata approvata / respinta(cancellare ciò che non interessa)
con votazione : _____ favorevoli _____ contrari _____ astenuti
il presidente Agostino Castrovilli

tel.: 0883-692341 fax: 0883-691429
Piazza Aldo Moro, 6

il segretario Felice Ricciardelli

e-mail: forumgiovani@comune.minervinomurge.ba.it
76013 MINERVINO MURGE (BT)

