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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

                  Albino, 26/03/2019 

Prot. Ant. n.  

Prot. n.  Tit.Clas. 

        Lettera inviata 

  Ragazzi e Ragazze che nel 2019 compiono 18anni  

        & loro genitori   

         
 

 

Carissimo/a,  

nel 2019 festeggi il tuo 18° compleanno.  

Diventare maggiorenne è un evento importante della vita, una tappa e un passaggio che portano con sé nuovi 

diritti e nuovi doveri ma, soprattutto, l’acquisizione di una piena cittadinanza e uno stimolo ulteriore ad una 

consapevolezza del posto che si vuole avere nel mondo. 
 

Per sottolineare l’importanza di questa celebrazione, vogliamo invitarti ad alcuni appuntamenti che intendono 

essere un momento di riflessione e di festeggiamento: 

 

Giovedì 11 aprile 2019, ore 20.30 – c/o Sala Civica Comune di Albino 
Proiezione del film-documentario “Domani”, di C. Dion e M. Laurent, sulle tematiche della democrazia, dell’istruzione, 

dell’energia, dell’economia che interrogano il nostro futuro.  

In collaborazione con il Progetto Adolescenza del Comune di Albino e l’Oratorio di Albino. 

Sabato 11 maggio 2019 – partenza alle ore 14.00 dalla stazione TEB di Albino 
Partecipazione all’ "Appuntamento internazionale dei giovani della pace - Basta guerre! Facciamo la pace" 

organizzato da Sermig – arsenale della pace. Migliaia di giovani arriveranno a Bergamo per testimoniare il 

loro impegno concreto per la pace. Sarà un’occasione per conoscere esperienze e realtà di volontariato e 

vedere di persona cosa può significare essere cittadini del mondo. 

Per iscrizioni: 329.0064180 (Ester). 

In collaborazione con il Progetto Adolescenza del Comune di Albino e l’Oratorio di Albino. 

 

Giovedì 16 maggio 2019, ore 18.00 – c/o Biblioteca di Albino 
Ti invitiamo alla festa “Diciotto – Nascita Sociale”, per accoglierti nella comunità.               

In questa occasione troverai diverse proposte sociali e culturali che potrebbero interessarti ed esperienze e 

opportunità di attivismo giovanile e sociale, nate e cresciute sul territorio.  

Nel corso della serata, DJ set con la partecipazione di Oronero Love&music - dj Pazzini e Mr Veta e 

rinfresco, in collaborazione con il Progetto Adolescenza del Comune di Albino e numerose associazioni e 

realtà giovanili del territorio. 
 

A questo punto, non puoi mancare!  

Un caro saluto,        

Il Sindaco 
            Fabio Terzi  
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