
 

 

Il progetto LIVING LAND in collaborazione con   

I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO 
propone 

Attività estive  
per i giovani nati negli anni 2003- 2004- 2005- 2006   

L’iniziativa si rivolge a ragazzi/e che desiderano vivere un’esperienza di crescita 

personale e di utilità per la comunità  

 
COSA È POSSIBILE FARE?  

Estate in Agriturismo: i partecipanti, in gruppo di 8-10 ragazzi/e provenienti dai Comuni 

dell’Ambito di Lecco, svolgeranno per due settimane attività a contatto con la natura, 

presso agriturismi e realtà agricole del territorio 

 

UtilEstate: i partecipanti, in gruppo di 8-10 ragazzi/e svolgeranno per due settimane 

interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di aree ad uso pubblico dei loro Comuni. 

 

I gruppi saranno coordinati da una figura tutor che garantirà un’attenzione educativa 

nello svolgimento delle attività. 

 
DOVE E QUANDO? 

Attività condivise tra più Comuni 

 Lecco - riqualifica, agriturismo, orti sociali, arte&grafica- dal 21 giugno al 30 luglio 

Comune di Lecco e dell’Ambito di Lecco 
 

 Polo Brianza Ovest – Estate in Agriturismo - dal 21 giugno al 2 luglio 
Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate 

Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello 
 

 Polo Brianza Est – Estate in Agriturismo – dal 19 luglio al 30 luglio  

Comuni di Annone, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, 

Oggiono Sirone 

 

 Polo Lago – Estate in Agriturismo - dal 19 luglio al 30 luglio  

Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera 

 

 Polo Valle San Martino – Piantare, raccogliere, costruire per…provare un’Azienda 

Agricola – dal 28 giugno al 16 luglio  

Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, 

Valgreghentino, Vercurago 



 

 

 

Attività UtilEstate nei singoli Comuni  

 Bulciago – dal 5 luglio al 16 luglio 

 Bosisio Parini– dal 21 giugno al 30 luglio 

 Castello Brianza – dal 5 luglio al 16 luglio  

 Cesana Brianza e Suello– dal 5 luglio al 16 luglio 

 Civate e Valmadrera – dal 19 luglio al 30 luglio 

 Colle Brianza – dal 5 luglio al 16 luglio 

 Costa Masnaga – dal 19 luglio al 30 luglio 

 Dolzago – dal 19 luglio al 30 luglio  

 Galbiate – dal 21 giugno al 2 luglio 

 Garbagnate Monastero e Molteno – dal 5 luglio al 16 luglio 

 Malgrate – dal 21 giugno al 2 luglio  

 Oggiono – dal 19 luglio al 30 luglio  

 Calolziocorte, Valgreghentino e Carenno – dal 21 giugno al 30 luglio 

 

 

COME PARTECIPARE? 

 

Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che rientrano nella fascia di 

età prevista; la domanda deve essere presentata nel proprio Comune di residenza, tranne 

per i residenti dei comuni della Valle san Martino che devono contattare il progetto 

Workstation – Punto Informagiovani Valle san Martino: mail 

workstation@comunitamontana.lc.it - cell. 350 5735025 (anche whatsapp) 

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: Eleonora Cortesi 3357502021  

e.cortesi@consorzioconsolida.it 
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