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Premessa 
 
Con il termine “Start & Go” si intende il progetto di cittadinanza attiva del Comune di Brusaporto. 
Forti dell’esperienza positiva dello scorso anno, nel 2022, l’intenzione dell’Amministrazione Co-
munale e in particolare dell’Assessorato ai Giovani è di consolidare i progetti dedicati ai ragazzi e 
alle ragazze di Brusaporto, con la finalità di rilanciare il protagonismo giovanile e di trovare attività 
in cui possano impegnarsi durante il periodo estivo. 
 
 
 
 
 

Il progetto 
 
Il Comune di Brusaporto, in collaborazione con le realtà associative, realizzerà un progetto di sen-
sibilizzazione civica e formazione denominato “Start & Go” che prevede di inserire n. 18 ragazzi e 
ragazze di Brusaporto in attività di pubblica utilità durante il periodo estivo. 
I ragazzi e le ragazze stipuleranno un contratto di prestazione occasionale e, al termine del pro-
getto e a fronte della valutazione positiva delle attività proposte, sarà erogato loro quanto stipu-
lato. 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi 
 
Il progetto prevede di organizzare attività di pubblica utilità per adolescenti e giovani residenti nel 
Comune di Brusaporto durante il periodo estivo. 
La finalità di questo progetto è quella di incrementare il senso di relazione con il territorio, inteso 
sia come ambienti e strutture sia come persone e associazioni, e di aumentare il rispetto di quan-
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to c’è di pubblico in un comune, attraverso il concetto di appartenenza. Sviluppare il concetto che 
ciò che è pubblico è anche mio e che da questo ognuno possa trarne un vantaggio è la base per 
sviluppare il senso di rispetto verso gli altri e le cose. 
Grazie alle proposte, si presuppone che i ragazzi possano sperimentarsi in un’attività a scavalco 
tra lavoro e volontariato, prendendosi cura di luoghi e persone. 
Questa non è l’unica strada su cui il progetto si muove. È possibile infatti, attuando l’iniziativa, da-
re un‘occasione ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro, anche se in un contesto protetto, 
sperimentando la “fatica”, la responsabilità e il lavoro di squadra. Inoltre, è anche l’occasione di 
conoscere come funziona la macchina amministrativa, apprendendo ciò che sta dietro ad ogni 
azione, aumentando la percezione delle attività sociali, culturali e organizzative. 
 
 
 
 
 

Gli enti coinvolti 
 
L’ente principale è il Comune di Brusaporto, il quale è capofila del progetto.  
Gli altri enti coinvolti sono: 
§ Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus, in qualità di ente del terzo settore che cura il 

progetto educativo e in qualità di gestore del “Centro Ricreativo Estivo”; 
§ Cooperativa “AbiBook”, in qualità di gestore del Centro Culturale e dei servizi bibliotecari di 

Brusaporto; 
§ Società Cooperativa Sociale “Universiis”, in qualità di gestore del servizio di prossimità. 
 
 
 
 
 

I compiti degli enti coinvolti 
 
I compiti principali del Comune di Brusaporto sono: 
§ pubblicare il bando per le candidature e renderlo conoscibile attraverso i canali classici di con-

divisione; 
§ raccogliere le richieste di partecipazione da parte dei candidati; 
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§ stilare i partecipanti ammessi al bando secondo i criteri stabiliti; 
§ attuare una progettualità condivisa tra tutti gli enti coinvolti; 
§ programmare una breve formazione con i ragazzi partecipanti; 
§ vigilare, controllare e intervenire durante il progetto se ci fossero problematiche; 
§ coprire con l’assicurazione i partecipanti; 
§ progettare alcune attività con i partecipanti coinvolti. 
La Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus ha il compito di supportare nella logistica la ge-
stione del progetto, soprattutto per alcuni aspetti individuati successivamente, monitorando sal-
tuariamente ma con efficacia l’andamento delle attività e dei ragazzi coinvolti. Inoltre, sottoscri-
verà con ciascuno un regolare contratto di lavoro occasionale, a cui seguirà un contributo liberale 
per l’impegno profuso nelle attività assegnate. 
Tutti gli enti coinvolti hanno il compito di formare adeguatamente i ragazzi sulle mansioni che do-
vranno svolgere, accompagnarli durante le attività per mezzo di personale incaricato dall’ente e 
redigere a fine progetto una valutazione sull’operato dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
 

I destinatari 
 
I destinatari del progetto sono gli adolescenti e i giovani residenti nel Comune di Brusaporto tra i 
19 e i 25 anni. 
 
 
 
 
 

Criteri di ammissione e graduatoria 
 
La partecipazione è vincolata alla residenza nel Comune di Brusaporto del partecipante al bando. 
Il partecipante deve essere nato tra gli anni 1997 e 2003. 
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Coloro che hanno frequentato l’edizione 2021 di “Start & Go” o “Vacanza Guadagnata” e non 
hanno utilizzato il “pacchetto volontariato” previsto, non sono ammessi al progetto e la candida-
tura viene rigettata. 
All’atto della richiesta, il partecipante esprime l’ordine di preferenza rispetto alle attività proposte. 
La graduatoria sarà stilata in base alla data di nascita del richiedente (dal più anziano al più gio-
vane) e, in caso di eguale data di nascita, in ordine di presentazione della domanda (protocolla-
zione). La graduatoria sarà stilata per ciascuna delle attività proposte, in base alla preferenza 
espressa dal partecipante al bando. Qualora ci fosse ancora posto nella prima attività richiesta, 
sarà assegnata la prima; se la prima fosse esaurita, si passerà alla seconda scelta, e così via. 
I partecipanti possono ritirare la propria candidatura; in tal caso, si scorrerà la graduatoria in or-
dine. 
 
 
 
 
 

Organizzazione del lavoro 
 
Le attività sono organizzate come segue. 
 

Titolo Calendario Ragazzi/e 
Attivi per la cultura 
Attività di riordino, 
riorganizzazione e 
gestione della Biblioteca 
e del Centro Culturale 

• 4-5-7-8 luglio 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

• 11-12-14-15 luglio 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

• 18-19-21-22 luglio 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

2 ragazzi/e  
impegnati/e per 
gruppo 
(ogni punto del 
calendario è un gruppo) 

Attivi per il territorio 
Attività di manutenzione 
e lavori di pubblica utilità 

• 4-5-6 luglio 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

• 11-12-13 luglio 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

• 18-19-20 luglio 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

2 ragazzi/e 
impegnati/e per 
gruppo 
(ogni punto del 
calendario è un gruppo) 

Attivi per i più fragili 
Attività di assistenza e 
supporto a persone  

• 14, 16, 21, 23 giugno 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

2 ragazzi/e 
impegnati/e per 
gruppo 



 
 
 
 

 
 6 

Comune di Brusaporto 
Assessorato ai Giovani, Sport e Tempo Libero 
 

9 

10 

anziane o con disabilità • 28, 30 giugno e 5, 7 luglio 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

• 12, 14, 19, 21 luglio 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

(ogni punto del 
calendario è un gruppo) 

 
Le attività si svolgono sul territorio di pertinenza del Comune di Brusaporto secondo gli orari pre-
stabiliti; gli orari potranno variare in base alle esigenze degli enti coinvolti, ma solo in accordo con 
i ragazzi stessi e con gli enti coinvolti. Il ritrovo è presso il luogo in cui si svolgeranno le attività. 
Le attività da svolgere saranno concordate sempre in accordo tra i tre enti coinvolti. 
I partecipanti, infine, assicurano di spendere del tempo libero come volontari per il Comune di Bru-
saporto o comunque sul territorio di Brusaporto per attività diversificate in base alle mansioni 
svolte, per un totale di ore ciascuno da definire. 
 

 
 
Dotazione di materiale e sicurezza 
 
Il Comune di Brusaporto tiene un incontro di 2 ore obbligatorio per ciascun partecipante nella set-
timana precedente alla partenza delle attività del “Progetto Giovani – Estate 2022”, comune a 
tutte le attività, in cui vengono illustrate le attività e le misure minime di sicurezza. 
Durante le attività, vengono rispettate le norme di sicurezza e i ragazzi saranno dotati di idonei 
dispositivi di protezione individuali. 
La Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus copre con apposita assicurazione i ragazzi iscritti. 
 
 
 
 
 

Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di candidatura al progetto “Start & Go” dovrà pervenire attraverso la compilazione 
online del modulo in formato digitale da parte del richiedente, con accesso tramite SPID. Il modulo 
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sarà pubblicato sul sito www.comune.brusaporto.bg.it e dovrà essere compilato entro mercoledì 
25 maggio 2022. 
 
 
 
 
 

Note conclusive 
 
Nel caso in cui un partecipante non riesca ad essere presente per una giornata a causa di visita 
medica o altro impegno improrogabile, fermo restando che si sta trattando di un’attività struttu-
rata, egli dovrà comunicarlo tempestivamente (entro la sera prima) con una email a glo-
ria.dolci@comune.brusaporto.bg.it e a roberto.lomonaco@comune.brusaporto.bg.it. Il ragazzo re-
cupererà la giornata in una delle settimane seguenti. 
Nel caso in cui un partecipante non riesca ad essere presente a causa di esami universitari o di 
istituti superiori, dovrà presentare apposita certificazione rilasciata dall’ente e recupererà la gior-
nata di attività in una delle settimane seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firmando, gli enti coinvolti si impegnano nel massimo rispetto del presente protocollo d’intesa. 
 
 
Per il Comune di Brusaporto:    __________________________ 
 
Per la Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus: __________________________ 
 
Per la Cooperativa “Abibook”:    __________________________ 
 
Per la Società Cooperativa Sociale “Universiis”:  __________________________ 
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