
 
 

 
“Util’estate 2019: Giovani all’opera nei parchi” 

 

Ciao! 
Hai tra i 16 e i 23 anni e abiti a Calolziocorte? 
Sai lavorare in gruppo con altri ragazzi e giovani della tua età? 
Ti piacerebbe sperimentare le tue competenze e le tue capacità in un progetto di cura dei parchi 
cittadini e vorresti metterti in gioco in attività manuali, artistiche e ludico-creative?  
 
Se tutto questo ti interessa, partecipa a “Util’estate 2019: Giovani all’opera nei Parchi”, 
organizzato all'interno del progetto WorkStation. 
Si tratta di un’esperienza dove potrai valorizzare la tua città con idee e proposte, attraverso le cose 
che già sai fare o acquisendo nuove competenze che ti potranno essere utili anche in futuro. 
 
In cosa consiste il progetto? 
 Verranno selezionati tra le domande di partecipazione 8 giovani tra i 16 e i 23 anni residenti a 

Calolziocorte. 
 Il progetto durerà tre settimane (dal lunedì al venerdì), con inizio martedì 9 luglio fino a 

venerdì 26 luglio 2019, dalle ore 8.30 alle 12.30.  
Ore totali previste di formazione e attività n° 60. 

 Come riconoscimento verrà corrisposto un attestato e un contributo motivazionale di € 150,00 
sotto forma di una carta prepagata utilizzabile in diversi esercizi commerciali del territorio. 

 
Come fare per partecipare? 

 Presentare la domanda di partecipazione all’Ufficio protocollo del Comune di Calolziocorte 
entro le ore 15.30 di martedì 25 giugno 2019. 

La domanda è reperibile presso: 
 l’ufficio Servizi sociali del Comune di Calolziocorte 
 l’home page: www.comune.calolziocorte.lc.it 
 al Centro Adolescenti e Giovani in C.so Europa 57 e sulla sua pagina Facebook: Epicentro 

Sismico 
 lo sportello Casa delle Competenze, (attivo presso Villa de Ponti via Mazzini 15, 

Calolziocorte, tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 
 il sito: www.workstationsite.wordpress.com 

 
In caso di soprannumero è prevista l’estrazione a sorte tra le domande di partecipazione. 
Tra le richieste di adesione, verrà data precedenza a coloro che non hanno partecipato alle 
precedenti edizioni di Util’Estate. 
 
Per chi parteciperà a UTIL’ESTATE 2019 è previsto un colloquio preliminare, la sottoscrizione del 
Patto formativo e di un Regolamento. 
 
 
PER INFORMAZIONI contattare: 
 Ufficio Servizi sociali del Comune di Calolziocorte: tel. 0341-639212, 0341-639213 
E-mail: milani.battista@comune.calolziocorte.lc.it 

 

https://workstationsite.files.wordpress.com/2019/06/domanda_di_partecipazione.docx
http://www.workstationsite.wordpress.com/

