
      

Iniziativa realizzata con il finanziamento del Piano Giovani di Zona della Comunità Valsugana e Tesino anno 2022 

 

 

 

PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!” ESTATE 2022 
AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

È indetto Avviso pubblico per promuovere la partecipazione al progetto “Ci sto? Affare fatica! – Verso l’Italia ”. Si tratta di un 

progetto rivolto a ragazzi/e residenti nel Comune di Grigno e nella Comunità Bassa Valsugana e Tesino, di età compresa tra i 14 

anni (compiuti entro il 2022) e i 20 anni (non ancora compiuti nell’anno corrente), che intendono recuperare il prezioso contributo 

educativo e formativo dell’impegno e della fatica, andando a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di 

volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. L’ente realizzatore è la Cooperativa sociale Progetto 92. 

I/le giovani saranno coinvolti per le settimane dall’1 al 5 agosto e dall’8 al 12 agosto 2022, tutte le mattine, dal lunedì al 

venerdì dalle 08.30 alle 12.30 in svariate attività all’aperto: dalla pulizia dei centri abitati e delle vie del paese, alla 

manutenzione dei parchi giochi e del verde, al controllo di piccoli problemi e moltissimo altro ancora. Sono dunque previste 

e richieste una disponibilità e una idoneità allo svolgimento di suddette mansioni. Una movimentazione ricca di entusiasmo e 

significato durante l’estate di ragazzi/e, raggruppati/e in squadre miste di 10 ragazzi/e e guidati da un/a giovane tutor. I posti 

previsti per l’iniziativa sono compresi nel numero massimo di 40. Le attività saranno ospitate dal Comune di Grigno e le squadre 

lavoreranno nelle frazioni di Grigno e di Tezze.  

 

Per tutti i/le ragazzi/e partecipanti e per tutti i/le tutor sono previsti dei “buoni fatica” settimanali spendibili presso alcuni esercizi 

commerciali del territorio. I “buoni fatica” del valore di 50€ saranno a carico dell'ente organizzatore, la cooperativa Progetto 92. 

 

2. DOMANDA D’ISCRIZIONE  

- L'iscrizione al progetto deve essere effettuata dalle ore 9.00 del 09/07/2022 e fino alle 12.00 del 22/07/2022 e deve essere 

effettuata esclusivamente online tramite il sito www.cistoaffarefatica.it seguendo le istruzioni che verranno fornite direttamente 

sul sito a partire dall’orario e data indicati per l’inizio iscrizioni. Il modulo, inviato via mail, deve obbligatoriamente essere 

stampato, firmato da tutti gli esercenti la potestà genitoriale e caricato sul sito. L'iscrizione sarà completata solo a caricamento 

eseguito. Qualsiasi variazione dei dati indicati nell'iscrizione deve essere comunicata alla segreteria di riferimento del progetto. 

L’accoglienza delle domande sarà in ordine di arrivo cronologico.  

- Nel modulo è richiesto di indicare le settimane, tra quelle previste dal modulo stesso, in cui si vorrebbe partecipare alle attività 

del progetto. Questa è da considerarsi soltanto una preferenza. Il/la partecipante riceverà una mail in cui si confermerà o meno 

la possibilità di svolgere l'attività e in quale/i settimana/e. Si chiede eventualmente di specificare anche se si preferisce 

partecipare alla squadra di Grigno o a quella di Tezze. 

- Le attività del progetto si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Gli orari potranno subire variazioni che verranno 

comunicate al/la partecipante. 

- Le assenze, le entrate in ritardo o le uscite anticipate vanno segnalate alla segreteria di riferimento del progetto e vanno 

giustificate attraverso comunicazione scritta e firmata dagli esercenti la potestà genitoriale da consegnare al/la tutor del gruppo. 

- Prassi di accoglienza: l’orario di arrivo verrà comunicato dalla segreteria; il/la tutor sarà già presente nel punto di incontro per 

accogliere i/le ragazzi/e e occuparsi dell'igienizzazione delle mani e della misurazione della temperatura. 

 


