
 

 

 

2° MEETING NAZIONALE SOCIAL DAY  

In arrivo il SECONDO MEETING NAZIONALE del Social Day, un incontro di due 
giornate per conoscere, mettersi in gioco, confrontarsi e lasciare una propria 
impronta nel futuro di questo grande progetto. 

Ci siamo lasciati a seguito del 1° Meeting Nazionale, nel Giugno 2013, con dubbi e 
questioni aperte, ma anche carichi di entusiasmo - tanto che da formare un 
gruppo di lavoro e di riflessione sui temi caldi del Social Day: i progetti da 
finanziare, la formazione, la rete del Social Day e le altre reti nazionali (ODW) ed 
europee (SAME), la promozione e la comunicazione. 

Ora, però, è arrivato il momento di confrontarsi, agire e decidere: l'occasione 
giusta è il 2° Meeting Nazionale, che si terrà domenica 8 e lunedì 9 Giugno a 
Cesuna - Casa “La Pineta” (Roana- Altopiano di Asiago). 

60 giovani dalle scuole e i territori che ospitano e accolgono il Social Day, insieme 
per conoscersi e stabilire un contatto più vero tra i partecipanti, far sapere la 
propria opinione, condividere le diverse esperienze a livello locale ed europeo, 
sperimentarsi in laboratori di comunicazione e partecipare a diversi workshop sui 
temi caldi del Social Day: comunicazione, promozione e visibilità del progetto, 
formazione, finanziamenti e progetti da finanziare. 

Allora... cosa aspettate??! Avete tempo fino al 31 Maggio per iscrivervi! 

  Per informazioni: Lisa - 340 8141138 – info@socialday.org  
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MODULO DI ISCRIZIONE 2° MEETING NAZIONALE SOCIAL DAY  

8-9 GIUGNO, CESUNA (VI)  

NOME E COGNOME : _______________________________________________  

DATA E LUOGO DI NASCITA:  _______________________________________________   

INDIRIZZO: _______________________________________________  n. ________    

CAP ________, Città _________________________ Prov. _____   

MAIL:__________________________________TEL./CELL.: _________________________________________   

   (Solo per i minorenni)  

 NOME E COGNOME DEL GENITORE: _______________________________________________  

MAIL:__________________________________TEL./CELL.: _________________________________________   

  COSTO:  

2 giornate: 25,00 €   1 giornata: 15,00 €  

  ISCRIZIONI , PAGAMENTI E ORGANIZZAZIONE  

Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di iscrizione, compilato e firmato, via mail o via fax 
(info@socialday.org, fax 0424 504912) entro sabato 31 maggio. 

Le iscrizioni saranno ammesse fino ad esaurimento posti, fa fede l’ordine di iscrizione. Il partecipante riceverà via 
mail conferma dell’iscrizione e la modalità per versare la quota di iscrizione.    

  SEGNALAZIONI:  

 Allergie: _________________________________________________________________  

 Intolleranze alimentari: ____________________________________________________  

 Altro: ___________________________________________________________________  

 
                 LUOGO, DATA     FIRMA (anche del genitore se minorenni)  
      ____________________     _____________________________________ 

        _____________________________________ 

 

Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che sarà finalizzato per il solo 
oggetto della presente richiesta.                      
 

        FIRMA (anche del genitore se minorenni)  
              _____________________________________ 

        _____________________________________ 
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