
Comune di Madone

PROGETTO CANTIERI ESTIVI 2021

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto Cantieri Estivi 2021 si inserisce nell’ambito di Con(NET)work, progetto di Aeris
Cooperativa Sociale, finanziato da Fondazione della Comunità Bergamasca e realizzato in sinergia
con il servizio di Politiche Giovanili dell’ambito territoriale di Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino e Azienda Isola. I Cantieri Estivi si rivolgono ai nati dal 1 Gennaio 2004 al 31 Dicembre
2005 e consiste in un’esperienza di gruppo per lo svolgimento di semplici lavori di pulizia e
manutenzione di alcuni spazi pubblici.

OBIETTIVI

● Responsabilizzare i ragazzi a prendersi cura di alcune aree del proprio paese, promuovendo
cittadinanza attiva;

● offrire l’opportunità agli adolescenti di fare un’esperienza tutelata di approccio al lavoro;
● vivere un’esperienza di gruppo con la presenza di figure adulte (educatori, volontari…).

ORGANIZZAZIONE

I partecipanti saranno suddivisi in squadre di lavoro formate al massimo da 5 componenti; ogni
squadra svolgerà alcune attività in un’area pubblica del paese e sarà affidata ad adulti di
riferimento (educatore e volontario); tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa



contro gli infortuni. Sarà previsto un evento finale venerdì 30 luglio conviviale nel Comune di
Bonate Sotto. Maggiori dettagli vi verranno comunicati nel corso delle prossime settimane.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

● Lavori eseguibili in caso di CONDIZIONI METEO FAVOREVOLI:carteggiatura e tinteggiatura di
recinzioni, panchine, cestini in legno, staccionate, tavoli, percorso vita e giochi, in
particolare presso il Parco della Fornace (via Manzoni) ed il Parco Dissay (via Don Ruggeri),
quest'ultimo facente parte del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, nonché pulizia delle
stesse aree.

● Lavori eseguibili in caso di CONDIZIONI METEO SFAVOREVOLI: imbiancatura e riordino
ambienti interni della Casa delle Associazioni (via Patrioti, 7) e della Casa degli Anziani (via
Manzoni, 8)

DATE
Le attività si svolgeranno nelle seguenti giornate:

● 20 luglio dalle 15:00 alle 18:00
● 21 luglio dalle 9:00 alle 12:00
● 23 luglio dalle 9:00 alle 12:00

Il ritrovo per tutte le giornate sarà in Piazza San Giovanni

COMPENSO FINALE

Ad ogni partecipante verrà riconosciuto un piccolo compenso per la partecipazione, sotto forma di
un buono acquisto Decathlon del valore di 50 €.

PRESCRIZIONI

● In caso di assenza per più del 50% delle ore di attività, il compenso finale non verrà erogato;
● all’inizio di ogni giornata verranno affidati materiali e strumenti necessari per i lavori e i

partecipanti si preoccuperanno di conservarli e custodirli;
● è vietato usare il telefono se non durante la pausa o in caso di emergenza;
● in caso di maltempo la squadra si incontra comunque al luogo stabilito e deciderà l’attività

da svolgere o se rinviare ad altra data;
● ogni ragazzo dovrà dotarsi di un abbigliamento idoneo: pantaloni lunghi, scarponcini o

scarpe robuste, k-way o mantella, cappello, guanti da lavoro;



● in caso di reiterati comportamenti impropri/discriminatori o mancanza di rispetto delle
norme, il compenso finale non verrà erogato;

● gli spostamenti all’interno del territorio comunale saranno effettuati a piedi, è a carico dei
singoli partecipanti il raggiungimento del luogo di ritrovo ed il ritorno dopo la fine delle
attività.

ISCRIZIONI

Se sei interessato/a, compila e consegna la documentazione per l’iscrizione all’ufficio protocollo
del Comune di Madone, o via mail all'indirizzo servizisociali@comune.madone.bg.it, entro il
30/06/2021.

Saranno ammessi alle attività del progetto solo i primi 20 ragazzi/e che avranno presentato nei
termini la domanda di iscrizione secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del
Comune.

Per eventuali informazioni e per acquisire copia del modulo di domanda è possibile:
- collegarsi sul sito www.comune.madone.bg.it;
- collegarsi sul sito www.connetwork.eu
- contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al n. 035 991174, interno 5;
- presentarsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei soli giorni di ricevimento al pubblico.

http://www.comune.filago.bg.it/
http://www.connetwork.eu

