
un sito

Corsi Spazio Ricreativo 

2018/2019 

 

 

Corso GRATUITO Arbitri 

di calcio dal 22 ottobre 

 

ottobre/novembre 

progetto digita.lo - 

innovazione digitale 

a breve sul sito 

informagiovanilodi.it 

 

servizi universitari 

  

 

 

STAGIONE 

TEATRO ALLE VIGNE

Gira.Lo è un 

progetto  che vuole 

rendere più visibili 

ed utilizzabili le 

opportunità, le 

informazioni e i 

servizi che il 

Comune di Lodi 

mette in campo per i 

giovani.  

Memo - Scadenze

Dote Sport 

contributo regionale

Iscrizione Albo scrutatori e 

presidenti di seggio

Iniziative e 
Appuntamenti

Festival della fotografia 

etica -6/28 OTTOBRE 2018

In partenza ...

ottobre - novembre

Newsletter
Gira .lo -  Informaz ioni e opportunità per i Giovani 

www. informagiovanilodi . it/giralo

Cos'è Gira.Lo

una  
newsletter

una 
mappa

un 
calendario

Opportunità

Servizio Civile Universale -   

scadenza 28.09.2018

Dote Sport è un contributo finanziario pensato per le 

famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che 

intendono far praticare uno sport ai propri figli fra 

i 6 e i 17 anni. 

La domanda di Dote Sport può essere presentata a 

partire dalle ore 12:00 del 17/09/2018 fino alle ore 

16:30 del 31/10/2018. 

I cittadini maggiorenni possono svolgere funzioni di 

scrutatore e presidente di Seggio elettorale 

iscrivendosi all'albo specifico utilizzato dell'Ufficio 

elettorale per le elezioni/consultazioni. L'albo ha 

valenza pluriennale.  Il 31 ottobre sarà la 

scadenza per gli aspiranti Presidenti, per gli 

scrutatori si avrà tempo fino a novembre. Per 

modulistica e requisiti segui in link al sito 

Gira.Lo: http://giralo.altervista.org/elettorale

www.festivaldellafotografiaetica.it/

Diventa Volontario per il 

Festival della Fotografia 

Etica 

CERCASI 148 
VOLONTARI su LODI E 
PROVINCIA

In partenza i corsi per il tempo libero rivolti al
benessere, arte(pittura e ceramica), lingue straniere e
benessere

L’Informagiovani del Comune partecipa attivamente al
processo di accoglienza dei giovani universitari,
realizzando servizi e iniziative specifiche per favorirne
l’inserimento in città, la conoscenza e l’uso di servizi ed
opportunità.

APRI IL LINK SUL SIMBOLO  

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Per i giovani di età inferiore a 25 anni il biglietto
d'ingresso singolo e l’ abbonamento sono ridotti.

migliora gira.lo
 Per migliorare il servizio inoltra una mail a  
informagiovani@comune.lodi.it o  
giralo@comune.lodi.it
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