
 

 

GIOVANI COMPETENTI 
ATTIVITÀ EDUCATIVE CON MINORI 

ESTATE 2022 
Sei un/a giovane di età compresa fra i 18 e i 27 anni? 

Sei una persona dinamica a cui piace relazionarsi con BAMBINI e 

RAGAZZI? 

Allora SEI LA PERSONA GIUSTA! 
 

 

Che cosa si fa? 

I giovani selezionati saranno impiegati in attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 

17 anni. 

Ai giovani verrà richiesto un impegno nella gestione di piccoli gruppi e delle attività 

previste, in raccordo con le figure educative del centro con le quali predisporranno la 

programmazione delle attività.   

Il coordinamento dell’attività generale sarà in capo ad un responsabile del centro.  

Le attività si potranno svolgere nel contesto di: 

- Oratori estivi 

- Social Lab, servizi ricreativi laboratoriali (ambiente, arte, cucina, sport …) rivolti a 

ragazzi dagli 11 ai 17 anni e condotti da educatori professionali, in collaborazione 

con i Comuni del territorio 

- Attività ricreativo-educative e di ippoterapia nel Centro Ippico Pegaso di Barzago, 

in collaborazione con CRE Pegaso Brianza Odv 

 

Ai giovani verrà garantito un tutoraggio e una formazione di gruppo, che rappresentano 

parte integrante e obbligatoria del percorso e che prevedranno anche 

l’approfondimento delle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da 

adottare secondo la normativa vigente. 

Quando, come e dove? 

In un periodo compreso tra il 13 giugno e il 29 luglio 2022 (data di inizio e di fine da 

definire sulla base del singolo servizio), per un tempo pieno o parziale.  



 

 

Al giovane verrà riconosciuta un’indennità economica proporzionale al 

periodo di impegno nella formula della ritenuta d’acconto. 

Le attività si svolgeranno sul territorio della provincia di Lecco.  

 

Quali requisiti occorrono? 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Avere un’età compresa tra i 18 e i 27 anni 

• Aver maturato esperienza ed essere predisposto per attività di tipo artistico, ludico-

ricreativo e/o sportivo con bambini e ragazzi 

• Avere esperienza ed essere in grado di gestire gruppi di persone anche in modo 

autonomo, organizzare attività e gestire gli imprevisti 

• Saper lavorare in gruppo 

• Essere una persona dinamica e con spirito di inventiva, con particolare interesse 

per la relazione con bambini e ragazzi 

Verranno considerati requisiti preferenziali: 

• Residenza o domicilio in uno dei comuni dell’Ambito di Lecco o di Bellano*  

• Diploma di maturità 

• Passione per i cavalli (per l’attività in collaborazione con il Centro Ippico Pegaso) 

Le selezioni avverranno sulla base della valutazione delle esperienze svolte, delle 

competenze e della motivazione verificate attraverso un colloquio individuale.  

L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una preselezione con la quale verranno 

verificati i requisiti.  

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito www.livingland.info  

e raggiungibile tramite questo link entro giovedì 2 giugno 2022. 

Per informazioni 

Consorzio Consolida 

e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it; telefono: 335 7502021 

*Comuni Ambito di Lecco: Annone, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana 

Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate, Garlate, Lecco, 
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Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, 

Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago. 

*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. 
 

 

 

 

 

 


