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Viaggi studio nella capitale britannica con la Valsabbia Giudicarie Paganella

A Londra con la Cassa Rurale
“In un mondo globalizzato,
nel quale si opera sempre
di più a livello internazionale, è necessario che i
nostri giovani possiedano
ampie competenze linguistiche, per essere in grado
di comunicare con persone
di tutto il mondo” spiega il
presidente Armanini.
La proposta prevede un
soggiorno di due settimane
a Londra comprensivo di un
corso di lingua inglese per
un totale di 40 ore, presso
una struttura accreditata
dal British Council. Inoltre,
la quota di iscrizione comprende alloggio in residence in camera doppia con
cucinino e bagno privato,
visite ed escursioni organizzate.
“Con Casa Londra vogliamo
dare l’opportunità di vivere un’esperienza che aiuti
a crescere soprattutto dal
punto di vista personale e
umano: imparare a gestire
la quotidianità in un contesto, quello metropolitano,
molto diverso da quello a
cui i nostri giovani sono abituati, può favorire lo sviluppo di quelle competenze
trasversali tanto richieste
oggi nel mondo del lavoro”

Migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma anche provare a vivere in un contesto metropolitano, gestendo in autonomia la
propria quotidianità e convivendo con persone diverse dai propri famigliari. Questi
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Per il 2019 sono disponibili 30 posti!
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(3 turni da 10 posti)

In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data priorità a:
soci/ﬁgli di soci, clienti/ﬁgli di clienti, residenti nella zona operativa de La Cassa Rurale

Scopri tutti i dettagli su

www.prendiilvolo.it

gli obiettivi di Casa Londra, progetto della
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
che è arrivato con successo alla sua settima
edizione.

“La cosa che rende Casa Londra un progetto molto valido è la scuola dove si tengono i
corsi: immergersi in un contesto diverso dalla
scuola classica, stare a contatto con tanti ragazzi di altre nazionalità con l’inglese come
mezzo per potersi conoscere e stringere nuove amicizie è veramente stimolante e divertente. I professori sono molto competenti e
disponibili, propongono attività diversiﬁcate che permettono di apprendere al meglio
i diversi aspetti della lingua, tenendo conto
dei livelli di conoscenza di ciascuno; inoltre
la scuola offre la possibilità di partecipare ad
uscite nei quartieri della città oppure a visite
guidate nei musei di Londra, sempre in compagnia di ragazzi provenienti da stati diversi
con i quali comunicare in inglese”.
Silvia Lorenzin di Stenico,
partecipante dell’edizione Casa Londra 2018.
commenta Davide Donati,
direttore della Cassa Rurale che da anni promuove
iniziative per i giovani con
l’obiettivo di favorire l’acquisizione di conoscenze e
competenze che possano
poi un domani favorire il

loro ingresso nel mondo del
lavoro.
Per l’edizione 2019 di Casa
Londra la Cassa Rurale mette a disposizione 30 posti,
suddivisi su tre partenze
scaglionate tra giugno, luglio ed agosto. L’iniziativa

Venerdì 8 marzo dalle 14 a Maso Pacomio

si rivolge a giovani di età
compresa tra i 16 ed i 32
anni e prevede una quota
di partecipazione che varia
a seconda della tipologia
di partecipante. Per i soci
e ﬁgli di soci e per i clienti
e ﬁgli di clienti è prevista
una tariffa agevolata grazie
alla compartecipazione de
La Cassa Rurale. Qualora le
richieste di partecipazione
fossero superiori ai posti
disponibili sarà data priorità ai soci e ﬁgli di soci, in
seguito a clienti e ﬁgli di
clienti e inﬁne ai giovani
residenti nella zona operativa de La Cassa Rurale.
È previsto un incontro informativo rivolto ai genitori e ai giovani interessati per sabato 9 marzo alle
ore 16:00 presso la ﬁliale
di Ponte Caffaro, nel quale
verrà illustrato il progetto
e verrà presentato ai ragazzi il loro tutor londinese. Tutte le informazioni e
il modulo di iscrizione sono
disponibili sul sito www.
prendiilvolo.it. Le adesioni
dovranno pervenire entro
il 20/03/2019 e la conferma di partecipazione sarà
inviata entro e non oltre il
29/03/2019.

Comano E’, la valle si presenta
L’obiettivo della seconda
edizione di Comano E’ è di
valorizzare l’offerta e i servizi del territorio, favorendo
la conoscenza tra le realtà
economiche e turistiche. Incontri di scambio di informazioni ed esperienze per
far conoscere le offerte grazie a un contato diretto con
i singoli fornitori di servizi.
Infatti ogni partecipante ha
a disposizione uno spazio
dedicato (un tavolo e delle
sedie), per esporre il proprio
materiale informativo e agevolare il contatto personale
con il pubblico di operatori
«della domanda» e per presentare la propria attività.
Un importante momento
di pubbliche relazioni e di
dialogo che contribuiscono
a rinsaldare la «rete» tra le
diverse realtà del territorio.
Gli operatori dell’offerta
che hanno deciso di partecipare provengono dal mondo
delle aziende agricole, operatori che offrono escursioni, visite guidate ed eventi,

L’Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta ripropone il workshop “Comano
E’…la valle si presenta”. Un pomeriggio, venerdì
8 marzo, dalle ore 14 alle 17 a Maso Pacomio, di
presentazione del territorio e delle sue molteplici
ricchezze e opportunità, un incontro tra i fornitori
dei servizi turistici e gli operatori del ricettivo, del
commercio e tutti i cittadini interessati.

musei e castelli, associazioni e realtà che si occupano di
sport e le Terme di Comano.
Per l’occasione viene realizzato un depliant con l’elenco
di tutti gli operatori partecipanti e con i relativi contatti,
uno strumento rappresenta
una piccola «guida» alle at-

tività. Comano E’ è aperto
al pubblico gratuitamente.
In occasione dell’8 marzo
Festa della Donna verrà regalato un piccolo omaggio a
tutte le donne presenti. Per
informazioni APT Terme di
Comano Dolomiti di Brenta
tel. 0465 702626.

