Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Bussolengo, Pastrengo e Pescantina
Progetto

Energy!
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Sociale e Animazione
di Comunità
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Bussolengo

Comune di
Pastrengo

Comune di
Pescantina

Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese e Villafranca di Verona
Progetto

Sounds Good
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Culturale e Animazione
di Comunità
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Mozzacane

Comune di
Nogarole
Rocca

Comune di
Povegliano
Veronese

Comune di
Villafranca
di Verona

Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Castelnuovo del Garda, Lazise,
Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio
Progetto

BenEco
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Ecologia e Sostenibilità
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!

Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Castelnuovo
d/G

Comune di
Lazise

Comune di
Peschiera
d/G

Comune di
Valeggio
sul Mincio

Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Fumane, Marano di Valpolicella
e Sant’Anna d’Alfaedo
Progetto

On the Way
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Turismo e Valorizzazione
del territorio
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Fumane

Comune di
Marano
di Valpolicella

Comune di
Sant’Anna
d’Alfaedo

Rompi gli schemi con

#G RO OV E !

a Negrar di Valpolicella, San Pietro in Cariano
e Sant’Ambrogio di Valpolicella
Progetto

VIP - Valpolicella
Involves Peolple
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Valorizzazione del territorio
e Anima di Comunità
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Negrar
di Valpolicella

Comune di
San Pietro
in Cariano

Comune di
Sant’Ambrogio
di Valpolicella

Rompi gli schemi con

#GROOV E !

a Isola della Scala, Trevenzuolo e Vigasio
Progetto

DNA

Dove Nasce l’Arte
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Culturale e Rigenerazione Urbana
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Isola della Scala

Comune
di Trevenzuolo

Comune
di Vigasio

Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Sommacampagna e Sona
Progetto

Bellambiente
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Ecologia, Sostenibilità
e Attivazione di reti locali
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!

Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune
di Sommacampagna

Comune di Sona

Rompi gli schemi con

#GROOV E !

a Caprino Veronese, Costermano sul Garda,
Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna
Progetto

TAC!

Territorio, Arte, Cultura
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Culturale e Sociale
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!

Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Caprino Veronese

Comune di
Costermano
sul Garda

Comune di Ferrara Comune di San Zeno
di Montagna
di Monte Baldo

Rompi gli schemi con

# GROOV E !
a Bardolino, Brenzone sul Garda,
Garda, Malcesine e Torri del Benaco
Progetto

Fair Play
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Sportivo e Valorizzazione
del territorio
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune di
Bardolino

Comune di
Brenzone
sul Garda

Comune di
Garda

Comune di
Malcesine

Comune di
Torri del Benaco

Rompi gli schemi con

#GROOV E !
a Affi, Brentino Belluno,
Cavaion Veronese e Rivoli Veronese
Progetto

SNEC
Cerchiamo 10 giovani

tra i 18 e i 30 anni
per ideare e realizzare
progetti in ambito

Valorizzazione del territorio
e Culturale
100 ore di team work
50% di ore retribuite
formazione iniziale gratuita

Join the Groove!
Groove è un dispositivo di politiche giovanili
presente in 35 comuni veronesi:

scopri gli altri 9 progetti attivi sul territorio!
Per le iscrizioni vai sul sito
www.giovanivr.it/groove
entro il 2 dicembre alle 13:00.
Per informazioni scrivi a
tag.groove@gmail.com

Comune
di Affi

Comune di
Comune di
Comune di
Brentino Belluno Cavaion Veronese Rivoli Veronese

