
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I COMUNI di ABBADIA, BELLANO, BOSISIO PARINI, BULCIAGO, 

CESANA BRIANZA, COSTA MASNAGA,GARBAGNATE MONASTERO, 

MANDELLO, MOLTENO, NIBIONNO, OGGIONO, ROGENO, SUELLO 

 
in collaborazione con gli Uffici di Piano degli Ambiti di Lecco e Bellano,  

il progetto Strada Facendo, il progetto Valoriamo e il CFPP di Lecco 
 

propongono 
 

GIOVANI COMPETENTI: 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO 
nell’ambito del progetto LIVING LAND  

 

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 27 anni 

che desiderano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale 

e di utilità per la comunità 

 

Cosa si fa? 

5 giovani, guidati da un tutor esperto, progetteranno una rassegna di cinema 

all’aperto (sei proiezioni). 

 

Durante le attività i ragazzi saranno affiancati da un operatore/tecnico che 

seguirà tutto lo svolgimento del progetto, così organizzato: 

- Definizione dei film della rassegna e approfondimento delle tematiche 

relative 

- Promozione e comunicazione dell’evento 

- Gestione organizzativa delle serate 
 

Dove e quando? 

La sede operativa di lavoro sarà Lecco, mentre la realizzazione delle serate 

avverrà in sei comuni dell’Ambito di Lecco e Bellano (luoghi in fase di definizione). 

La fase di progettazione prevede un impegno complessivo di tre settimane part 

time (periodo 14 giugno-2 luglio, indicativamente dal lunedì al venerdì, 3-4 ore al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

giorno), oltre alle sei serate di proiezione previste nel mese di luglio e nella prima 

settimana di agosto. 

Per la partecipazione è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e 

l’erogazione di un’indennità economica pari a 500 € lordi. 

 

Quali requisiti occorrono? 

- Età compresa fra i 18 e i 27 anni 

- Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 

- Passione per il cinema e l’organizzazione di eventi 

- Sarà considerato requisito preferenziale la residenza nei comuni di Bosisio 

Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, 
Oggiono, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello e nei comuni dell’Ambito di 
Bellano* 
 

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito 

www.livingland.info allegando il proprio curriculum vitae entro mercoledì 26 

maggio 2021. 

L’ammissione ai colloqui sarà subordinata ad una preselezione dove, oltre alla 

verifica dei requisiti e la valutazione della domanda consegnata, verrà tenuto 

conto come requisito preferenziale la residenza nei comuni di Bosisio Parini, 

Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Oggiono, 

Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello e nei comuni dell’Ambito di Bellano* 

La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio conoscitivo. 

Per informazioni 

Consorzio Consolida (riferimento Eleonora Cortesi): 

cell.: 3357502021 

e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it 

 
*Comuni Ambito di Bellano: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, 

Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, 

Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, 

Valvarrone, Varenna, Vendrogno  

http://www.livingland.info/

