
UTIL’ESTATE 2019
I  Comuni  di  Olginate,  Garlate  e  Valgreghentino,  in  collaborazione  con  il  progetto
“Workstation” della Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, propongono,
per l’estate 2019, la realizzazione di una nuova edizione di “UTIL’ESTATE”.

CHE COS’È?
“UTIL’ESTATE” è un'attività estiva rivolta a un gruppo di ragazzi/e, di età compresa tra i
15 e i 19 anni, che desiderano cimentarsi in un’esperienza di valore per il proprio paese e
per se stessi,  svolgendo interventi  di  manutenzione di  manufatti,  strutture ed edifici
comunali.
Pur in continuità con quanto svolto nelle ultime edizioni del progetto, le azioni del 2019 si
caratterizzeranno  anche  grazie  al  supporto  di  associazioni  locali  che  aiuteranno  i
partecipanti nello sviluppo di un tema comune, volto ad abbracciare la progettualità in
ottica non solo funzionale alla cura dell’arredo urbano.
In  un  percorso  di  collaborazione  e  di  sostegno  al  progetto,  la  Consulta  Giovani  del
comune  di  Olginate  e  l’associazione  “Sbanda  Brianza”  seguiranno,  in  alcuni  specifici
interventi, i giovani selezionati nello sviluppo di una campagna di sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale.

Al termine dell’esperienza verrà riconosciuto ai partecipanti, che avranno completato il
monte ore previsto, un buono acquisto del valore di € 150,00.

La presenza di  educatori/tutor  e  volontari  (già attivi  nei  paesi  di  Olginate,  Garlate e
Valgreghentino) garantirà un’attenzione educativa durante lo svolgimento delle attività,
consentendo ad ogni partecipante di vivere un’esperienza positiva e stimolante, con un
gruppo di coetanei.

CHI E QUANDO?
I partecipanti saranno impegnati dal 01 al 19 luglio 2019 (15 giorni di attività), dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 sui territori di Olginate, Garlate e Valgreghentino.

REQUISITI E MODALITÀ PER PARTECIPARE AL PROGETTO
- Residenza in uno dei tre Comuni coinvolti;
- Età compresa tra 15 e 19 anni.

La  domanda  è  reperibile  online  sulle  home  page  dei  siti  di  Workstation
(workstationsite.wordpress.com) e dei Comuni coinvolti.
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La  domanda di partecipazione dev'essere presentata presso gli  uffici  protocollo dei
Comuni  di  Olginate,  Garlate  e  Valgreghentino  entro  sabato  22  giugno,  in  orario  di
apertura al pubblico.

Per  i  partecipanti  a  UTIL’ESTATE è  prevista la  sottoscrizione del  contratto formativo
(dopo la selezione) e l’accettazione di un regolamento sulle norme e i comportamenti a
cui far riferimento durante il progetto.

PER INFORMAZIONI 
Contattare Terry Amoriello
mail: mt.amoriello@cooplvq.org
cell: +39 345 8501141
Indicando nell'oggetto della comunicazione “Bando UTIL'ESTATE 2019”
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