
 

Il COMUNE DI LECCO E L’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO 
propongono 

ATTIVITA’ ESTIVE  

progetto LIVING LAND - la comunità che riVIVE 

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni che hanno voglia di 

ripartire e di vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità. 

Cosa è possibile fare? 
 

Util’Estate - Dal 29 giugno al 10 luglio e dal 27 luglio al 7 agosto (in turni di due settimane) 
I partecipanti, in gruppo di 8/10, svolgeranno per due settimane interventi di riqualifica e/o 

manutenzione di alcune aree ad uso pubblico a Lecco. 
 

Estate in agriturismo - Dal 29 giugno al 24 luglio (in turni di due settimane) 
I partecipanti, in gruppo di 8, saranno impegnati nelle attività di coltivazione, raccolta e cura spazi 

verdi per due settimane presso l’azienda agricola Il Ronco a Garlate.  
 

Orti sociali (15-19 anni) Dal 29 giugno al 7 agosto (in turni di due settimane) 
I partecipanti, in gruppo di 8/10, saranno impegnati nelle attività di coltivazione di serre, cura dei 

fiori, manutenzione di spazi presso il CFPP, sede di Via Montessori a Lecco. 

Arte&Grafica (15-19 anni) Dal 13 al 24 luglio (in turni di due settimane)                                    

I partecipanti, in gruppo di 8/10, saranno impegnati in attività grafico/artistiche presso il CFPP, sede 

di Via Grandi a Lecco. 

I requisiti per prendere parte al progetto sono: 

• Avere un’età compresa tra i 15 e i 19 anni  

• Desiderio di mettersi in gioco   

• Disponibilità a stare in un gruppo  

• Rispettare le regole e le misure previste per il contenimento dell’emergenza Covid 19  

• Raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze  

Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un compenso in buoni acquisto 

di 150 € spendibili in alcune realtà commerciali del territorio. 

L'iniziativa si articola in collaborazione con il progetto "Luoghi e percorsi per essere giovani" in col-

laborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia. Per maggiori informazioni, è 

possibile visionare il bando sul sito www.comune.lecco.it e sul sito www.livingland.info 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata attraverso l'apposito FORM ONLINE entro il 18 

giugno 2020 alle ore 23.30.  

È previsto un incontro informativo online per giovedì 11 giugno alle ore 11, per iscriverti invia una 

mail all’Informagiovani. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Informagiovani Lecco - 0341.493790 

informagiovani@comune.lecco.it 

FB: Informagiovani Lecco 

Instagram: informagiovani_lecco 


