
Buona 
Estate! 
Gira.Lo

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.  
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Newsletter
Giralo - Informazioni e opportunità per i Giovani
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Newsletter
Giralo - Informazioni e opportunità per i 
Giovani
2017 - giugno luglio agosto

Dote Sport
Dal 21 marzo e tassativamente entro il 14 luglio 
2017, è possibile compilare online su SIAGE la 
domanda di rimborso della Dote Sport 2016 (leggi 
tutto) 

Memo - Scadenze

Dote Scuola
Entro il 15 giugno, è possibile compilare la domanda 
per la dote scuola 2017/2018 - presso ufficio 
Istruzione sostegno alla compilazione della domanda 
e protocollazione (leggi tutto) 

Spazio Ricreativo 
proponi un corso
Da lunedì 12 giugno a venerdì 7 luglio è possibile fare 
richiesta di utilizzo dei locali dello Spazio RiCreativo 
per proporre corsi/attività in ambito culturale, sociale 
e ricreativo per il 2017/2018

Opportunità

Guida estate
2017

Navigare
sull'Adda

Piscine
scoperte

Sport, salute, 
benessere

Sport all'aria
aperta

Scopri le piste
ciclabili

Lodialsole 2017

Ti segnaliamo!

Eventi in città

Incontro informativo sul 
Servizio Civile Nazionale in 
Italia e all'Estero 
L'Informagiovani del Comune di Lodi invita i ragazzi dai 18 ai 29  all'incontro 
informativo sul nuovo bando ordinario per Volontari in Servizio Civile in Italia 
e all'estero, che si terrà 
Martedì 6 giugno dalle ore 16.00 presso la Sala del consiglio - Comune di Lodi  
- Piazza Broletto, 1. - leggi tutto 

Incontro informativo sul Servizio 
Civile Nazionale in Italia e 
all'Estero 
Informazioni e orientamento sulle possibilità di volontariato sul territorio, in 
Italia e all'estero nel periodo estivo Al giovedi dal 15 giugno al 6 luglio dalle 
9.30 alle 12.00 presso Informagiovani Piazza Broletto 
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