
 

Comune di 

Costa Masnaga 

IL COMUNE DI COSTA MASNAGA  
e L’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO  

propongono  

Attività estive  per i giovani  2022  
progetto LIVING LAND - la comunità che VIVE  

    

L’iniziativa si rivolge a ragazzi/e nati negli anni 2004- 2005- 2006 -2007 

che hanno voglia di vivere un’esperienza di crescita personale   
e di utilità per la comunità  

  

  

COME FUNZIONA?   
Le esperienze si svolgono in gruppo di 8/10 ragazzi/e per 2 settimane, da lunedì a 

venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00, per 7 ore giornaliere (incluso il 

momento del pranzo).   

Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante, verrà riconosciuto un buono acquisto del 

valore di € 150,00 da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio. 

  

I gruppi saranno coordinati da un tutor che consentirà ai ragazzi di vivere un’esperienza 

costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco le proprie competenze al fianco di altri 

coetanei.   

Sarà garantito il rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19.  

  

 

COSA E’ POSSIBILE FARE?   
 

 

 

UTILESTATE 

COSTA MASNAGA 

  

 

 

Attività di riqualifica e/o manutenzione 

di aree ad uso pubblico  

Comune di Costa Masnaga  

  

4 luglio – 15 luglio 

 (circa 8/10 posti) 
  

 

 

ESTATE  

OLTRECONFINE 

  

  

 

 

Esperienza artistica itinerante tra i 

Comuni del Polo Brianza Ovest 

 

  

  

 

18 luglio  – 29 luglio 

(1 posto) 

  

  



 

Comune di 

Costa Masnaga 

 

 COME PARTECIPARE?   
 

I requisiti per prendere parte alle attività estive per i giovani sono:  

• Per UtilEstate  residenza nel Comune di Costa Masnaga  

• Per Estate Oltreconfine residenza nei Comuni di Bosisio P, Bulciago, Cesana B.za, 
 Costa Masnaga, Garbagnate M.ro, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello 
• Anno di nascita compreso tra il 2004 e il 2007  
• Desiderio di mettersi in gioco   

• Disponibilità a stare in un gruppo  

• Autonomia nel raggiungere i luoghi i cui si svolgeranno le attività, in particolare per 

l’esperienza itinerante tra i Comuni del Polo 

• Rispetto delle regole condivise e delle misure previste per il contenimento 

  dell’emergenza Covid 19  

 
 

  
Le domande di partecipazione, disponibili sul sito web del Comune di Costa Masnaga 

dovranno essere presentate presso ufficio protocollo entro e non oltre venerdì 17 giugno 

2022   

La graduatoria verrà determinata in base all’ordine di arrivo. Verrà data priorità a chi non 

ha già svolto l’esperienza.   

  

  

PER INFORMAZIONI   

Per maggiori informazioni contattare sindaco@comune.costamasnaga.lc.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


