Comune di Brusaporto
Assessorato ai Giovani, Sport e Tempo Libero

Progetto Giovani
Estate 2022
Vacanza Guadagnata
Brusaporto, 12 maggio 2022

Protocollo d’intesa tra gli enti coinvolti nel progetto

Comune di Brusaporto

Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus
Gruppo Alpini di Brusaporto
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Premessa
Con il termine “Vacanza Guadagnata” si intende il progetto del Comune di Brusaporto, che arriverà
alla sua sesta edizione nel 2022.
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Con il 2022, l’intenzione dell’Assessorato ai Giovani è di rilanciare il progetto all’interno dell’offerta
del “Progetto Giovani” per l’estate.

Il progetto
Il Comune di Brusaporto, in collaborazione con le realtà associative, realizzerà un progetto di sen-

sibilizzazione civica e formazione denominato “Vacanza Guadagnata” che prevede di inserire n. 21
ragazzi e ragazze di Brusaporto in attività di pubblica utilità durante il periodo estivo.
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Al termine del progetto e a fronte della valutazione positiva delle attività proposte, sarà erogato
ai ragazzi un riconoscimento liberale.

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-

to c’è di pubblico in un comune, attraverso il concetto di appartenenza. Sviluppare il concetto che
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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
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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;
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Gruppo Alpini di Brusaporto, in qualità di gestore del Parco del Ca-stello e di gruppo attivo nelle
manutenzioni del territorio.

I compiti degli enti coinvolti
I compiti principali del Comune di Brusaporto sono:

•

pubblicare il bando per la candidatura e renderlo conoscibile attraverso i canali classici di condivisione;

•
•
•

raccogliere le richieste di partecipazione da parte dei candidati;

stilare i partecipanti ammessi al bando secondo i criteri stabiliti;
attuare una progettualità condivisa tra tutti gli enti coinvolti;
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•
•
•
•
•

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;

sostenere gli enti coinvolti con un rimborso spese economico sottoforma di contributo.

La Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus ha il compito di supportare nella logistica la gestione del progetto, assicurando per questi la presenza di un educatore per squadra con il compito
di coordinare e supervisionare le attività.

Tutti gli enti coinvolti hanno il compito di formare adeguatamente i ragazzi sulle mansioni che dovranno svolgere, accompagnarli durante le attività per mezzo di personale incaricato dall’ente e
redigere a fine progetto una valutazione sull’operato dei ragazzi.
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Il Gruppo Alpini di Brusaporto corrisponderà a ciascun partecipante un riconoscimento liberale per
l’impegno profuso nelle attività assegnate.

I destinatari
I destinatari del progetto sono gli adolescenti residenti nel Comune di Brusaporto tra i 16 e i 18
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 2004 e 2006. Possono partecipare al bando anche co-

loro che hanno frequentato le precedenti edizioni di “Vacanza Guadagnata” ma la richiesta sarà
considerata soltanto in via subordinata qualora le nuove domande non dovessero coprire i posti a
disposizione.
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Coloro che hanno frequentato l’edizione 2021 di “Vacanza Guadagnata” e non hanno utilizzato il
“pacchetto volontariato” previsto, non sono ammessi al progetto e la candidatura viene rigettata.

Ciascun partecipante, all’atto della richiesta, deve indicare l’ordine di preferenza delle settimane
proposte per l’attività.

La graduatoria sarà stilata in base alla data di nascita del richiedente (dal più anziano al più giovane) e, in caso di eguale data di nascita, in ordine di presentazione della domanda (protocollazione).
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I partecipanti possono ritirare la propria candidatura; in tal caso, si scorrerà la graduatoria in ordine.

Organizzazione del lavoro
Le attività sono organizzate secondo tre gruppi da sette ragazzi ciascuno.
Le settimane dell’attività sono:
§
§
§

dal 13 al 17 giugno 2022;
dal 20 al 24 giugno 2022;

dal 27 giugno all’1 luglio 2022.

Le attività si svolgono sul territorio di pertinenza del Comune di Brusaporto dalle ore 8.30 alle ore

12.30. Ciascun ragazzo farà, dunque, 20 ore di attività. Il ritrovo è in Piazza Vittorio Veneto o presso
il luogo nel quale si svolgeranno le attività della giornata.

Il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 9.00 si ritaglia un momento presso il Municipio per i saluti istituzio-

nali e le indicazioni pratiche e tecniche delle attività. Il venerdì, invece, si ritaglia un breve momento
finale per la verifica della settimana trascorsa.

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 Brusaporto durante alcune attività che si svolgeranno nei mesi successivi, per un totale di n. 10 ore
ciascuno.
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Dotazione di materiale e sicurezza
Il Comune di Brusaporto tiene un incontro di 2 ore obbligatorio per ciascun partecipante nella settimana 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.

Il Comune di Brusaporto copre con apposita assicurazione i ragazzi iscritti.
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda di candidatura al progetto “Vacanza Guadagnata” dovrà pervenire attraverso la compilazione online da parte di uno dei genitori del modulo in formato digitale, pubblicato sul sito
www.comune.brusaporto.bg.it, con accesso tramite SPID, entro mercoledì 25 maggio 2022.

A tale modulo, sarà da allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/la
figlio/a.

La domanda deve essere compilata da un genitore anche nel caso in cui il figlio sia maggiorenne.
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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 strutturata, egli dovrà comunicarlo tempestivamente (entro la sera prima) con una email a gloria.dolci@comune.brusaporto.bg.it e a roberto.lomonaco@comune.brusaporto.bg.it. Il/la ragaz-

zo/a recupererà la giornata in una delle settimane seguenti; se si trattasse dell’ultima settimana
di attività, gli enti ne terranno conto nella verifica finale.

Firmando, gli enti coinvolti si impegnano nel massimo rispetto del presente protocollo d’intesa.

Per il Comune di Brusaporto:

__________________________

Per il Gruppo Alpini di Brusaporto:

__________________________

Per la Società Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus:

__________________________
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Comune di Brusaporto
Piazza Vittorio Veneto, 1
24060 – Brusaporto (BG)
www.comune.brusaporto.bg.it
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