UTIL’ESTATE 2022
nell’ambito del progetto IANG e del progetto LIVING LAND

Sei nato/a tra il 2004 e il 2007?
Vuoi metterti alla prova e
sentirti utile per la tua comunità?
Allora sei la persona giusta!
Cosa si fa?
Le esperienze si svolgono in gruppi di 10 ragazzi per 2 settimane, da lunedì
a venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 15.30 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.
Nello specifico:
1 MODULO
Valgreghentino e
Olginate

L’esperienza prevede una settimana presso il Comune di
Valgreghentino e una settimana presso il Comune di
Olginate (attività di riqualifica e/o manutenzione di aree ad
uso pubblico)

2 MODULO
Garlate

L’esperienza prevede due settimane presso l’Agriturismo Il
4 luglio – 15
Ronco di Garlate (attività di coltivazione,
luglio
raccolta, cura di animali e spazi)

L’esperienza prevede una settimana presso il Comune di
3 MODULO
Erve e una settimana presso il Comune di
Calolziocorte e Erve Calolziocorte (attività di riqualifica e/o manutenzione di
aree ad uso pubblico)

20 giugno –
1 luglio

18 luglio –
29 luglio

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.
Durante le attività sarà garantito il rispetto delle disposizioni relative
all'emergenza sanitaria COVID-19.

Quali requisiti occorrono?
I requisiti necessari per partecipare al bando sono:
- anno di nascita 2004, 2005, 2006, 2007
- residenza nei comuni del polo Valle San Martino: Calolziocorte,
Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate,
Valgreghentino, Vercurago

Vengono considerati requisiti preferenziali:
- non avere già partecipato al progetto in passato
- garantire la presenza su entrambe le settimane del progetto.
Nella selezione dei 30 partecipanti, una volta verificato il possesso dei
requisiti (necessari e preferenziali), si considererà come criterio l’ordine di
consegna delle domande.
Per partecipare al progetto si richiede inoltre:
•
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

Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito
www.livingland.info e raggiungibile tramite questo link entro venerdì 3
giugno 2022.
Non saranno prese in considerazione le candidature inviate via mail.
Il progetto prevede, una volta selezionati i gruppi di partecipanti e prima
dell’avvio delle attività, un incontro di gruppo iniziale per la condivisione del
patto educativo e la distribuzione dei documenti di iscrizione.

Per informazioni
Giovedì 26 maggio alle ore 17 è previsto un momento di approfondimento
online, rivolto a ragazzi e famiglie, dove sarà possibile porre domande e
richieste di chiarimento.
Per partecipare compila il seguente form di adesione: invieremo una mail con
il link di connessione.
Per Informazioni - Punto Informagiovani Valle San Martino
informagiovani.vallesanmartino@impresasocialegirasole.org
Telefono 3440107180
Instagram @iang_vallesanmartino

