IL COMUNE DI LECCO E L’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO
propongono

Attività estive
Per i giovani

nell’ambito del progetto LIVING LAND
L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni che desiderano
vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità
COSA E’ POSSIBILE FARE?
UTIL’ESTATE – I partecipanti, in gruppo
RIQUALIFICA
di 8-10, saranno
SPAZI PUBBLICI impegnati nella
riqualifica e/o
manutenzione di aree ad
uso pubblico. È prevista
un’attività specifica di
riflessione rispetto a
tematiche ambientali
Verrà garantito il
pranzo.
ESTATE IN
I partecipanti, in gruppo
AGRITURISMO
di 8, saranno impegnati
nelle attività di alcune
aziende
agricole
e
agriturismi del territorio.
Verrà
garantito
il
pranzo.

ORTI SOCIALI

I partecipanti, in gruppo
di 10, saranno impegnati
nelle
attività
di
coltivazione di serre
aperte e chiuse, cura dei
fiori, manutenzione di
spazi, cucina.
Verrà
garantito
il
pranzo.

Dal 17 al 28 Lecco
giugno e dal 15 al
26 luglio, da
lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle
15.30 circa.
Ogni esperienza
avrà durata pari a
due settimane
Dal 17 giugno al
12 luglio, da
lunedì a venerdì
dalle 8 alle 15
circa.
Ogni esperienza
avrà durata pari a
due settimane
Dal 18 giugno al
27 luglio, da
lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle
15.30.
Ogni esperienza
avrà durata pari a
due settimane

Età 15-19

Agriturismo Il Ronco Età 15-19
(Garlate).
Verrà
garantito
il
trasporto da Lecco
(stazione) e ritorno

CFPP Via Montessori Lecco

Età 15-19

I gruppi saranno coordinati da un figura tutor che garantirà un’attenzione educativa nello
svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante
in cui mettere in gioco le proprie competenze al fianco di altri coetanei.
Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore
di € 150,00 da utilizzare in alcune realtà commerciali.

COME PARTECIPARE?
I requisiti per prendere parte alle attività estive per i giovani sono:
- Avere un’età pari a quella indicata nella tabella
- Desiderio di mettersi in gioco
- Disponibilità a stare in un gruppo
- Rispetto delle regole condivise
L’attività prevede un colloquio iniziale per la stesura e la condivisione del contratto formativo.
Le domande di partecipazione, disponibili sul sito web del Comune di Lecco
www.comune.lecco.it oppure sul sito del progetto www.livingland.info, dovranno essere
presentate presso l’Informagiovani (in Via dell’Eremo, 28 Lecco) entro il 27 maggio 2019.
Non saranno prese in considerazione le candidature inviate via mail
Le graduatorie verranno determinate in base a:
- residenza a Lecco (requisito preferenziale)
- non aver già svolto l’esperienza
- ordine di consegna delle domande
Per poter partecipare all’esperienza è necessario garantire la presenza su entrambe le settimane
del progetto.
PER INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni contattare:
Informagiovani di Lecco Via dell’Eremo 28, Lecco
Orari di apertura: lunedì 8.30-12.30; martedì 8.30-12.30 e 14-18; mercoledì 8.30-14; giovedì 8.3012.30 e 14-18; venerdì 8.30-12.30
informagiovani@comune.lecco.it
www.facebook.com/informagiovani.lecco
0341.493790

È previsto un incontro informativo per giovedì 16 maggio alle ore 17.00 presso
l’Informagiovani di Lecco.

