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

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

20 giugno - 1 luglio
4 luglio – 15 luglio
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.

20 giugno – 1 luglio

ESTATE AL VILLAGGIO
Il Villaggio di Ballabio

Attività di riqualifica spazi condivisi, manutenzione di
4 giugno – 15 luglio
aree verdi e cura degli orti.

ORTI SOCIALI
CFPP Via Montessori - Lecco

20 giugno - 1 luglio
Attività di coltivazione di serre aperte e chiuse, cura
4 luglio – 15 luglio
dei fiori, manutenzione di spazi.
18 luglio – 29 luglio

ARTE&GRAFICA
CFPP Via Grandi - Lecco

Attività grafica, artistica e di riqualifica.

20 giugno - 1 luglio
4 luglio – 15 luglio

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)
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.
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

