
 

 
 

PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA” - ESTATE 2022 

 
Progetto di cittadinanza attiva rivolto ai ragazzi residenti nel comune di Grigno di età compresa tra i 14 
e i 19 anni. Al progetto possono partecipare anche ragazzi/e provenienti da altri comuni della Bassa 
Valsugana e Tesino appartenenti sempre alla stessa fascia d’età. 

 
Vuoi metterti in gioco e dare un contributo significativo al tuo territorio?  
Vuoi stare in compagnia dei tuoi amici per una settimana e insieme migliorare il tuo paese? 
Vuoi “fare squadra” divertendoti e creando nuove amicizie? 
Vuoi guadagnare un BUONO-FATICA per il tuo impegno e vedere riconosciuto il tuo lavoro dai 
tuoi compaesani? 
Se hai tra i 14 e i 19 anni partecipa a: 

 
“CI STO? AFFARE FATICA” 

È un progetto gratuito per te, anzi alla fine della settimana di volontariato potrai guadagnare un 

BUONO-FATICA del valore di € 50 da spendere in un negozio del tuo Comune. Ma la cosa più 

importante sarà prenderti cura del tuo paese e imparare a conoscerlo meglio, conoscere chi ci 

lavora e chi lo gestisce e magari portare anche nuove idee di cura del territorio. 

La settimana si svolgerà part-time, dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. 

Periodo: dal 1 al 5 agosto e/o dall’ 8 al 12 agosto 2022 

Farai parte di una squadra di 10 tuoi coetanei gestita da un/a giovane tutor e da un volontario/a 

adulto e insieme lavorerete su un’attività di manutenzione e cura del bene comune. 

Indosserai la maglietta del progetto e la tua squadra sarà valorizzata a livello locale. 

Al termine delle attività sarà allestita una mostra che racconterà l’esperienza attraverso foto e 

immagini e ci sarai anche tu! 

 

ISCRIVITI E DAI UN CONTRIBUTO AL TUO COMUNE. 

Iscrizioni online dal sito www.cistoaffarefatica.it  dal 9 al 22 luglio. Per info: 3402999637  

 

 
 
 

 

 

 

 

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


