
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I COMUNI di  

BELLANO, CASARGO, DERVIO e MANDELLO DEL LARIO 
 in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano 

propongono 

ESTATE NEGLI UFFICI TURISTICI E NEI MUSEI 
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 È POSSIBILE FARE? 

I ragazzi selezionati saranno impegnati nelle attività degli uffici turistici e/o dei 

musei di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello del Lario nel periodo compreso tra 

giugno e settembre 2021. 

 
Le attività potranno riguardare: 

- Assistenza turistica diretta/telefonica/via mail 

- Aggiornamento sito web e pagine Facebook 

- Gestione contatti con strutture turistiche 

- Cura esposizione del materiale 

- Presidio siti museali, storici, turistici 

- Visite guidate (in seguito ad opportuna formazione) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico: 

 

ENTE OSPITANTE LUOGHI DI ATTIVITÀ ORARI DI APERTURA 

(SU TURNI) 

PERIODO MONTE 

ORE 

Ufficio turistico di 

Bellano 

Ufficio turistico; Orrido Lun-Dom 
9.30-13.30 e 15-19 

Dal 10 giugno 

fino al 15 

settembre 

30 ore 

settimanali 

Comune di 

Casargo 

Casetta Info Point c/o 

parco delle chiuse 

Lun-Ven  
9.00-12.00; 

 
Sab e Dom 
9-12 e 15-18 

Dal 10 luglio al 

30 agosto 

14 ore 

settimanali 

circa 

Comune di Dervio Ufficio turistico;  

Torre di Orezia; 

Punto informazioni 

Lun-Dom 
10-12.30 e 16.30–19 
 
Sab e Dom  

10.30-12.30 e 14.30 - 
17.30 
 
Sab e dom  

10-12.30 e 16.30-19  

Dal 12 giugno 

al 29 agosto 

10 ore 

settimanali 

Comune di 

Mandello del Lario 

Ufficio turistico Lun-dom 9-17 Giugno, luglio 

e agosto 

14 ore 

settimanali 

 

I giovani saranno inseriti nelle strutture tramite contratto di collaborazione 

occasionale. 

È prevista un’indennità economica proporzionale al monte ore effettuato.  

All’intero gruppo di ragazzi selezionati sarà garantita una formazione tecnica e 

trasversale in itinere pari a 8 ore, e il coordinamento da parte di una figura tutor 

che garantirà un’attenzione educativa allo svolgimento delle attività, 

consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante in cui 

mettere in gioco le proprie competenze.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME PARTECIPARE?  

I requisiti per prendere parte al bando sono: 
- Avere un’età tra i 18 e i 27 anni 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Predisposizione al lavoro con il pubblico 

- Disponibilità di almeno un mese part-time 
Verranno considerati requisiti preferenziali: 

- la conoscenza del territorio in cui si andrà ad operare 
- la residenza o il domicilio nei comuni di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello 

del Lario  

- la disponibilità temporale 

 
Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito 

www.livingland.info allegando il proprio curriculum vitae entro domenica 23 

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 della residenza o il domicilio nei comuni dell’Ambito di Bellano* e comuni 

limitrofi.  

La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio di valutazione.  
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Consorzio Consolida (riferimento Alice Ponzoni): 

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/

