Il Comune di Dervio in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano
propone

AttiVITA’ estive per i giovani
nell’ambito del progetto LIVING LAND
L’iniziativa si rivolge a ragazzi/e di età compresa tra i 15 e i 19 anni che desiderano
cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità
COSA E’ POSSIBILE FARE?
Util’estate: i partecipanti, in gruppo di 8-10, svolgeranno per due settimane interventi di
riqualificazione e/o manutenzione di alcune aree ad uso pubblico.
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.
DOVE E QUANDO?
-

Util’Estate si svolgerà a Dervio dal 19 giugno al 30 giugno (10 giorni lavorativi), da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di
€ 150, da utilizzare in alcune realtà commerciali.
COME PARTECIPARE?
I requisiti per prendere parte alle AttiVITA’ estive per i giovani sono:
- Avere un’età compresa tra 15 e 19 anni
- Desiderio di mettersi in gioco
- Disponibilità a stare in un gruppo
- Rispetto delle regole condivise
- Residenza a Dervio
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 www.dervio.org, dovranno essere
presentate presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Dervio entro venerdi 9 giugno.
La graduatoria verrà determinata in base all’ordine di consegna delle domande.
PER INFORMAZIONI:

UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI DERVIO
Da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Tel. 0341 806420

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AttiVITA’ estive per i giovani nell’ambito del progetto LIVING LAND

(da compilare e consegnare all’Ufficio Segreteria entro il 9 giugno 2017)
Dati
COGNOME

NOME

MAIL

TELEFONO

□M

Nazionalità

□F

□ Italiana

Comune di residenza

□ Straniera (paese di origine

...............................

Data di nascita ..................

......................................)

Titolo di studio
(Anno di frequenza)

Condizione

Indirizzo

Specifica

Istituto

Anno
conseguimento

Esperienze

□ studente/ssa

□ volontariato

□ in cerca di 1°
occupazione

□ estero

□ disoccupato/a

□ stage

□ altro

□ sport

In corso

Interrotto

Terminato

□

□

□

Specifica

Motivazioniper cui ci si candida (es. fare un’esperienza di apprendimento, compenso economico,
interesse nell’ambito specifico, misurarsi con le proprie capacità, socializzazione …)

Data…………………………………… firma ………………………………………………………………

