
 

 

Il progetto LIVING LAND   
e 

I COMUNI dell’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO 
propongono 

Attività estive per i giovani 
L’iniziativa si rivolge a ragazzi 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 massimo di 10, in linea con quanto previsto dalle 
recenti “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19”, svolgeranno per 
due settimane interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso 
pubblico.  

I gruppi saranno coordinati da un 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? 

Attività condivise tra più Comuni 

• Lecco -riqualifica, agriturismo, orti sociali, grafica- dal 29 giugno al 7 agosto  

Comuni dell’Ambito di Lecco 

• Polo Brianza Ovest - cantiere aperto – dal 29 giugno al 7 agosto 

Comuni di Bosisio P., Bulciago, Cesana B.za, Costamasnaga, Garbagnate M.ro, 
Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello 

• Polo Brianza Est - Parco Monte Barro – dal 27 luglio al 7 agosto  

Comuni di Annone, Castello B.za, Colle B.za, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono 
Sirone 

• Polo Lago – estate in agriturismo - dal 27 luglio al 7 agosto  

Comuni di Civate, Malgrate, Valmadrera 

 

 



 

 

 

Attività nei singoli Comuni  

• Bulciago – dal 29 giugno al 10 luglio 

• Bosisio Parini– dal 13 luglio al 31 luglio 

• Cesana B.za- Suello– dal 13 luglio al 24 luglio 

• Colle B.za – dal 13 luglio al 24 luglio 

• Dolzago– dal 13 luglio al 24 luglio  

• Malgrate– dal 13 luglio al 24 luglio 

• Castello B.za– dal 27 luglio al 7 agosto 

• Civate– dal 27 luglio al 31 luglio 

• Galbiate– dal 27 luglio al 7 agosto 

• Oggiono– dal 27 luglio al 7 agosto 

 
 
 
COME PARTECIPARE? 
Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età compresa 
tra i 15 e i 19 anni; la domanda deve essere presentata nel proprio Comune di residenza 
che aderisce all’iniziativa. 

E’ possibile visionari i Bandi e scaricare le domande di partecipazione sul sito dei rispettivi 
Comuni. Per la modalità e i termini entro cui presentare le domande fare riferimento ai 
singoli Bandi. 

 

Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un compenso in buoni 
acquisto spendibili in alcune realtà commerciali del territorio. 

 

PER INFORMAZIONI 

Living Land 

Simona Panzeri  

3466164826 

s.panzeri@sineresi.it 

 


