
supporto nella gestione organizzativa del pubblico delle serate 
supporto per l’installazione e l’allestimento di stand (montaggio e smontaggio) 
predisposizione delle sedute e delle transenne dei luoghi destinati (a solo titolo
esemplificativo: presidio del gazebo service)

8 giovani collaboreranno nel settore degli spettacoli all'interno di alcune rassegne culturali e
di eventi di intrattenimento nell'estate 2021. Le attività affidate ai ragazzi saranno:  

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 27 anni 
che desiderano cimentarsi in un’esperienza pre professionale e di utilità per la comunità 

IL COMUNE DI LECCO IN COLLABORAZIONE CON INFORMAGIOVANI LECCO 
propone

 
 GIOVANI COMPETENTI: 

AREA CULTURA E SPETTACOLI 
 

ESTATE A LECCO 2021 
nell’ambito del progetto LIVING LAND 

 

In collaborazione con Con il contributo di 

Cosa si fa? 

Dove e quando? 
La sede operativa di lavoro sarà Lecco nei principali luoghi turistici (tra cui Piazza Garibaldi,
Piazza XX Settembre, Lungolago, Area ex Piccola). È richiesta la partecipazione in un periodo
compreso tra luglio e settembre 2021 a tempo parziale. 
Per la partecipazione è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e l’erogazione di
un’indennità economica per un totale massimo di 500 € lordi per ciascun giovane, calcolata in
base al monte ore impiegato per lo svolgimento delle attività calendarizzate concordate.  



Quali requisiti occorrono?
Età compresa fra i 18 e i 27 anni 
Essere residente a Lecco o in provincia Lecco 
Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 
Proattività, flessibilità e dinamismo 

Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre compilare il seguente form online presente anche sul
www.comune.lecco.it /informagiovani  e sul sito www.livingland.info entro il 24/06/2021. 
L’ammissione ai colloqui sarà subordinata ad una preselezione per verificare i requisiti e a una
valutazione della domanda consegnata. 
La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio conoscitivo a cura degli operatori di
Informagiovani Lecco. 

Il percorso
Progetto Living Land e Informagiovani di Lecco si occuperanno di monitorare il buon
andamento dell’esperienza con un ciclo di incontri di gruppo su: comportamenti sul luogo di
lavoro, motivazione e responsabilità, le competenze professionali sviluppate. 

Per informazioni:
Informagiovani Lecco  (riferimento Silvia Tarallo) 
0341.493790  
informagiovani@comune.lecco.it 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mPaV0h2MpE-OJvAiE_z4PAwnl3CQwJVCjzqq5DOcrzBUOU1IQkhaTzVLUjNJWFA4S1A5OVZLN1lUQi4u
mailto:informagiovani@comune.lecco.it

