
 

 

BANDO PER IL COINVOLGIMENTO DI 4 GIOVANI  
NEL PROGETTO TURISTICO LECCHESE ECO URBAN WALK  

 
 

Legambiente, all’interno del progetto Living Land,  
intende coinvolgere un gruppo di giovani in un’esperienza  

di crescita personale e di utilità per la comunità 

 

Sei un giovane di età compresa fra i 18 e i 26 anni, interessato a 

sperimentarti nel campo del turismo esperienziale e ambientale? 

Allora SEI LA PERSONA GIUSTA! 

 

Cosa si fa? 

4 giovani, specificamente formati, accompagneranno gruppi di turisti nella conoscenza 

naturalistico-culturale del fiume Gerenzone, a Lecco, nel quartiere di Laorca. 
 

Il progetto sarà così organizzato: 

- Formazione dei ragazzi coinvolti da parte di operatori dedicati  

- Sopralluoghi e uscite sul campo 

- Realizzazione dei percorsi di accompagnamento dei gruppi di turisti 

 

Dove e quando? 

Il progetto si realizzerà a Lecco. 

Si prevedono: 

- 8 incontri formativi (in aula e sul campo), in fascia pomeridiana/serale o il sabato, 

per un monte ore complessivo pari a circa 30 ore (periodo indicativo: febbraio-

marzo 2020); 

- avvio dei percorsi di accompagnamento turistici, mediamente due giorni al mese 

per ogni ragazzo, il sabato o la domenica (periodo indicativo: aprile-giugno 2020). 

Le date e gli orari precisi degli incontri e dei turni di accompagnamento verranno 

concordati con il gruppo. 

Per la partecipazione, che prevede una media di 50 ore di impegno complessive a 

ragazzo, compresa la formazione, è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e 

l’erogazione di un’indennità economica pari a 350 E lordi, attraverso ritenuta d’acconto. 



 

 

 

Quali requisiti occorrono? 

- Età compresa fra i 18 e i 26 anni 

- Predisposizione al lavoro con il pubblico 

- Interesse rispetto a tematiche storico-culturali e ambientale 

- Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 

- Buona conoscenza dell’inglese, gradite conoscenza di francese e/o tedesco 

- Sarà considerato requisito preferenziale la residenza a Lecco o nei comuni limitrofi 

 

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre consegnare la domanda (scaricabile dal sito 

www.livingland.info), unita preferibilmente al curriculum vitae, entro lunedì 3 febbraio 

2020: 

- mezzo mail a  a.ponzoni@cooplvq.org indicando nell’oggetto “bando Eco Urban Walk” 

- consegna a mano presso: 

Consorzio Consolida Via Belvedere, 19 23900 Lecco 

 nelle seguenti fasce orarie: Dal Lunedì al Giovedì: 8.30 – 12.30 e 13.30-17; Venerdì: 8.30 

– 12.30 e 13.30-15 

Nei giorni successivi alla chiusura del bando verranno organizzati dei colloqui individuali di 

selezione. 

 

Per informazioni 

Consorzio Consolida (riferimento Alice Ponzoni): 

tel. 3311943493 e-mail: a.ponzoni@cooplvq.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livingland.info/
mailto:a.ponzoni@cooplvq.org
mailto:a.ponzoni@cooplvq.org

