Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta

Comunità Pastorale
Sant'Antonio Abate

L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
in collaborazione con l’Azienda Speciale Retesalute, nell’ambito di Piazza L’Idea,
la Comunità Pastorale Sant'Antonio Abate di La Valletta Brianza,
il Gruppo Scout Agesci e L’Associazione Pelagus propongono

UTIL’ESTATE 2019
L’iniziativa si rivolge agli adolescenti che desiderano cimentarsi in un’esperienza di
crescita personale e di utilità per la comunità locale
Periodo: 1° turno dal 8 luglio al 19 luglio
2° turno dal 22 luglio al 2 agosto
ATTIVITA’ PREVISTE
Bene Comune
Impegno richiesto: due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00
Riconoscimento: buono acquisto di € 150 spendibile in alcune realtà commerciali del territorio
Posti disponibili: 20 (10 per ogni periodo previsto)
Caratteristiche dell’esperienza: i partecipanti, in gruppo, saranno impegnati nella riqualifica e/o
manutenzione di aree ad uso pubblico, nei comuni dell’Unione e/o in attività di utilità sociale a favore
di Associazioni con sede nell’Unione; hanno quindi la possibilità di “essere utili”, contribuendo a
migliorare gli spazi del proprio territorio, rendendoli più funzionali e belli, ri-scoprendo il valore e
l’importanza del “bene comune”.
Il gruppo sarà coordinato da una figura educativa e supportato da un volontario; sarà garantito il
pranzo.

Agriturismo
Impegno richiesto: due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00
Riconoscimento: buono acquisto di € 150 spendibile in alcune realtà commerciali del territorio
Posti disponibili: 4
Caratteristiche dell’esperienza: i partecipanti, in gruppo, saranno impegnati in attività di
manutenzione del verde, nella cura degli orti e delle serre, nella cura degli animali, presso agriturismi
situati in prossimità
Il gruppo sarà coordinato da una figura educativa e sarà garantito il pranzo.
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COME PARTECIPARE
Possono inoltrare la domanda di partecipazione i ragazzi nati negli anni compresi fra il 2000 e il 2004
che siano residenti sul territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (La Valletta Brianza
e Santa Maria Hoè) o che siano iscritti al Gruppo Scout Agesci - denominato Cernusco Lombardone
1 – con sede in La Valletta Brianza.
I requisiti per prendere parte all’attività sono:
 essere disponibili e motivati a mettersi in gioco
 garantire una continuità nell’impegno
 essere disponibili al lavoro di gruppo e a rispettare le regole condivise
 raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze
L’attività prevede un colloquio iniziale per la stesura e la condivisione del Patto educativo.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate a mano, utilizzando il modulo predisposto,
presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (via Sacro Cuore 24, La
Valletta Brianza) a partire dalle ore 9.00 di sabato 1 giugno alle ore 13.00 di venerdì 14 giugno,
negli orari di apertura al pubblico. Al modulo deve essere allegata copia della carta d’identità (in
caso di minorenne anche del genitore).
Nelle domande deve essere indicato:
 Nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, numero di telefono
 Titolo di studio, scuola frequentata, eventuali lavori o attività di volontariato svolte
 Motivazioni per cui ci si candida (es. fare un’esperienza di apprendimento, compenso
economico, interesse nell’ambito specifico, misurarsi con le proprie capacità, socializzazione...)
 Tipologia di attività a cui si vorrebbe partecipare ed eventuale periodo di preferenza
Saranno selezionati 24 partecipanti, di cui 3 prioritariamente riservati agli iscritti al Gruppo Scout
Agesci Cernusco Lombardone 1, con precedenza ai residenti nei Comuni di La Valletta Brianza o di
Santa Maria Hoè.
Le candidature saranno valutate da una Commissione, composta da esperti e dall’Assistente sociale
dell’Unione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
- rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza anagrafica);
- coerenza con le capacità e gli interessi dichiarati nella domanda di partecipazione;
- motivazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
- elementi di fragilità sociale.
In caso di eventuale parità di punteggio verrà tenuto in considerazione l’ordine di arrivo della
domanda al protocollo dell’Unione.
I partecipanti possono esprimere una preferenza sul periodo (1° turno o 2° turno) e sull’attività (Bene
Comune o Agriturismo), di cui si terrà conto nella valutazione delle istanze, ma non vincolante per
l’Ente.
Nei criteri di selezione sarà data la priorità a coloro i quali non hanno partecipato in passato alle
precedenti iniziative del progetto Util’Estate promosse dall’Unione dei Comuni Lombarda della
Valletta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Assistente Sociale D.ssa Roberta Perin:
039.5311174 - interno 6
La Valletta Brianza, 31.05.2019
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