
Il progetto Living Land
 in collaborazione con il Comune di Lecco e 

l’Ufficio di Piano del Distretto di Lecco e Bellano

propone 

un progetto di

attiVITA estive per i giovani di Lecco 

L’iniziativa, in programma dal 20/06 al 29/07, si rivolge a ragazzi tra i 15 e i 26 anni che 
desiderano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità.

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

É possibile visionare i bandi sui siti web dei comuni aderenti al progetto (Abbadia Lariana, 
Annone di Brianza, Ballabio, Barzio, Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, 
Colle Brianza, Cortenova, Dervio, Dolzago, Ello, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, 
Molteno, Parlasco, Primaluna, Suello e Valmadrera). 
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate 
secondo i termini indicati nei bandi.

Per informazioni contattare:
Consorzio Consolida - riferimento Cortesi Eleonora 
Tel. 0341 286419  Cell. 335 7502021
e.cortesi@consorzioconsolida.it

Cosa e possibile fare?
Util’estate
I partecipanti, in gruppo di 8, saranno 
impegnati per due settimane nella riqualifica 
e/o manutenzione di aree ad uso pubblico 
(es. oratori, circoli, polisportive, parchi, ecc.)

I requisiti per prendere parte alle attività estive per i giovani sono:

Rispetto delle regole 
condivise

Desiderio di mettersi 
in gioco

Disponibilità a stare
in un gruppo1 2 3

Progetto Living Land
info@livingland.it
www.livingland.it

www.facebook.com/
progettolivingland

#pertroppaVITAchehonelsangue

Esperienza residenziale di una settimana 
I ragazzi, in gruppo di 8, saranno coinvolti 
nella gestione del rifugio Terz’alpe di Canzo 
o nella manutenzione dell’eco-museo di 
Tremenico,  Introzzo, Sueglio e Vestreno.
Verranno garantiti vitto e alloggio

Estate in agriturismo
I partecipanti, in gruppo di 8, saranno 
impegnati per due settimane nelle attività di 
alcune aziende agricole e agriturismi 
del territorio

Giovani competenti 
I partecipanti, accompagnati da un
breve percorso formativo, saranno coinvolti 
in esperienze individuali in centri estivi rivolti 
ai minori, in poli museali e culturali o in servizi 
per la disabilità

Residenza in uno dei 
comuni aderenti 
all’iniziativa4


