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

Attività estive per i giovani 2022
progetto LIVING LAND - la comunità che VIVE
L’iniziativa si rivolge a ragazzi nati negli anni 2004-2005-2006-2007 che desiderano
vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità

COME FUNZIONA?
Le esperienze si svolgono in gruppo di 8/10 ragazzi-e per 2 settimane, da lunedì a venerdì, nella fascia
oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00 per 7 ore giornaliere, incluso il momento del pranzo.
Le attività iniziano il 20 giugno e terminano il 29 luglio 2022; sono divise in 3 moduli da 2
settimane ciascuno.
I gruppi saranno coordinati da un tutor che consentirà 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 del territorio.
Sarà garantito il rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19.

COSA È POSSIBILE FARE?
UTIL’ESTATE
Attività di riqualifica e/o manutenzione di aree
Riqualifica spazi pubblici- Lecco ad uso pubblico

1° 20 giugno - 1 luglio
2° 4 luglio – 15 luglio
3° 18 luglio – 29 luglio

ESTATE IN AGRITURISMO
Agriturismo il Ronco - Garlate

Attività di coltivazione, raccolta, cura di animali
e spazi presso un agriturismo del territorio.

1° 20 giugno – 1 luglio

ESTATE AL VILLAGGIO
Il Villaggio di Ballabio

Attività di riqualifica spazi condivisi,
manutenzione di aree verdi e cura degli orti.

2° 4 luglio – 15 luglio

GREEN LIFESTYLE
CFPP Via Montessori - Lecco

Attività di coltivazione di serre aperte e chiuse,
cura dei fiori, manutenzione di spazi.

1° 20 giugno - 1 luglio
2° 4 luglio – 15 luglio
3° 18 luglio – 29 luglio

ARTE&GRAFICA
CFPP Via Grandi - Lecco

Attività grafica, artistica, artigianato digitale
e riqualifica.

1° 20 giugno - 1 luglio
2° 4 luglio– 15 luglio

COME PARTECIPARE?
I requisiti per partecipare al bando sono:

Anno di nascita compreso tra il 2004 e il 2007

Desiderio di mettersi in gioco

Disponibilità a stare in un gruppo

Rispetto delle regole condivise

Autonomia nel raggiungere i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze (eccetto l'attività al
Villaggio di Ballabio per cui è previsto il trasporto con pulmino da Lecco)
L'attività prevede un incontro di gruppo iniziale per la condivisione del patto formativo e la distribuzione
dei documenti di iscrizione.
Il FORM ONLINE per iscriversi è disponibile dall'11 maggio 2022 ore 15 al 24 maggio 2022 alle 23.59 sul sito
web del comune di Lecco www.comunedilecco.it e sul sito del progetto www.livingland.info

Il progetto offre circa 40 posti che saranno presi inconsiderazione in base alle seguenti priorità:

ordine di consegna delle domande

residenza a Lecco (prioritaria ma non indispensabile)

non avere già svolto l’esperienza
Ci si riserva di allargare leggermente il numero dei posti se dovessero aumentare le risorse a disposizione ed
in questo caso si procederà sempre in base all’ordine di arrivo delle domande.
Per poter partecipare all’esperienza è necessario garantire la presenza su entrambe le settimane del
progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature inviate via mail.

PER INFORMAZIONI
Informagiovani di Lecco
informagiovani@comune.lecco.it
0341.493790
Facebook
Instagram

