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ESTATE BUONI 2022 

  
 

 
 
 
L’iniziativa si rivolge agli adolescenti che desiderano cimentarsi in un’esperienza di 
crescita personale e di utilità per la comunità locale  
 
Periodo: 05 – 09 settembre  
 
Orario del laboratorio 
9.00- 13.00 
 
 
Durata del laboratorio 
Una settimana, dal lunedì al venerdì  
 
Posti disponibili: 10 
Fascia d’età: 13-16  
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CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA 
I partecipanti, in gruppo, saranno impegnati nella riqualifica e/o manutenzione di aree ad uso 
pubblico. Hanno quindi la possibilità di “essere utili”, contribuendo a migliorare gli spazi del proprio 
territorio, rendendoli più funzionali e belli, ri-scoprendo il valore e l’importanza del “bene comune”.  
Il gruppo sarà coordinato da figure educative con eventuale supporto di figure volontarie. 
Pranzo al sacco portato dai partecipanti. 
 
COME PARTECIPARE  
Possono inoltrare la domanda di partecipazione i ragazzi nati negli anni compresi fra il 2009 e il 2006 
che siano residenti sul territorio di Bovisio Masciago e dei Comuni dell’ambito di Desio. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il giorno 25 agosto 2022. L’iscrizione 
avviene tramite compilazione del formulario online all’indirizzo:  
 
https://survey.lagrandecasa.org/sondaggio/index.php/119424?lang=it 
 
 
I requisiti per prendere parte all’attività sono:

 
 rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza anagrafica);  

 essere disponibili e motivati a mettersi in gioco  

 garantire una continuità nell’impegno  

 essere disponibili al lavoro di gruppo e a rispettare le regole condivise  

 raggiungere in autonomia i luoghi (comunque all’interno dei confini comunali) i cui si 
svolgeranno le esperienze  





L’attività prevede un incontro di presentazione del lavoro e del gruppo dei partecipanti che si terrà 
presso Primopiano – Piazza San Martino 7 in data 02 settembre alle ore 19.00. 
 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Saranno selezionati 10 partecipanti. Le candidature saranno valutate da una Commissione, 
composta dallo staff di Bovisio Masciago Young (l’informagiovani cittadino) in base alla valutazione 
dei seguenti elementi:  
 

- residenza (verrà data priorità ai residenti in Bovisio Masciago) 

rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza anagrafica);  

- verrà data precedenza a ragazzi e ragazze che non abbiano partecipato all’edizione dell’estate 
2022 del laboratorio;  

- coerenza con le capacità e gli interessi dichiarati nella domanda di partecipazione;  

- motivazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  

- elementi di fragilità sociale.  

https://survey.lagrandecasa.org/sondaggio/index.php/119424?lang=it
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In caso di eventuale parità di punteggio verrà tenuto in considerazione l’ordine di arrivo della 
domanda.  
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Bovisio Masciago Young all’indirizzo 
info@primopianobovisio.it.  

 
 

mailto:info@primopianobovisio.it

