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Progetto Work Station 

“Sempre più in alto! I Giovani animano l’ Alta Valle San Martino” 

 
         Ai Comuni di: 

         CARENNO 

         ERVE 

         MONTE MARENZO 

         TORRE DE’ BUSI 

 

     Con particolare attenzione Assessori alle Politiche Giovanili  

 

 

Oggetto: Progetto Workstation - Azione “Sempre più in alto! I Giovani animano l’ Alta Valle San 

Martino” 

 

 Dopo le positive esperienze dei mesi scorsi (Giovani Opportunità tra Natura e Cultura, Bando 

Giovani Idee, Casa delle Competenze) in cui Comuni, Cooperative Sociali, Lions Club e ragazzi hanno 

avuto la possibilità di crescere e collaborare sul territorio della Valle San Martino vi presentiamo 

un'altra azione che darà opportunità concrete per i nostri giovani, all'interno del quadro progettuale 

Workstation 2014-2016. 

 La proposta mira a due obiettivi principali: 

 coinvolgere attivamente un gruppo di ragazzi provenienti dai Comuni del territorio dell'alta 

Valle San Martino (Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de Busi); 

 realizzare eventi concreti nei Comuni stessi, in sinergia con le realtà del territorio.   

 Come nelle azioni già realizzate nel corrente anno all'interno di Workstation, anche questa 

azione si configura come una sperimentazione nella quale dei giovani del nostro territorio sono 

stimolati e accompagnati a vivere una parziale ma intensa e mirata esperienza di formazione e stage, 

che prevede un contributo economico motivazionale per ogni singolo ragazzo, erogato direttamente 

dal Lions Club Val San Martino, al fine di riconoscere l'impegno espresso e l'opportunità di una 

integrazione del reddito familiare. 

 L'ambito a cui i ragazzi saranno chiamati è quello dell'animazione sociale; dopo una formazione 

iniziale sull'organizzazione e la gestione di eventi, ai partecipanti sarà chiesto di realizzare una o più  

attività di animazione occupandosi di tutta la filiera organizzativa, a partire dalla promozione, fino alla 

realizzazione pratica. A questo proposito sarebbe auspicabile poter collaborare, supportare e integrare 

un'iniziativa o un evento già in programma. 
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 Ai giovani partecipanti sarà richiesto un impegno totale di 50 ore tra ottobre e gennaio a fronte 

di un premio- riconoscimento da parte dei Lions di € 200,00. Si precisa che il progetto non è rivolto solo 

a giovani disoccupati e non impegnati in percorsi scolastici (i cosiddetti NEET - Not in employment, 

education or training), ma a tutti i giovani tra i 16 e i 25 anni che semplicemente desiderino vivere 

un’esperienza positiva per sé stessi e la propria comunità, in ambito culturale e sociale. A questo fine 

gli educatori faranno il possibile per approntare un calendario che venga incontro alle esigenze di tutti. 

 La natura sociale di questa proposta, oltre al considerare l’opportuna dinamica di formazione-

stage come modalità di attivazione, fa sì che essa si esprima nei confronti dei giovani coinvolti come 

una esperienza di cittadinanza attiva, utile a dare fiducia e riconoscimento al proprio impegno sociale 

in una fase in cui appaiono forti e affaticate le domande delle giovani generazioni circa il loro futuro. 

 La presente proposta mira a raggiungere i giovani del territorio in base a tre criteri 

fondamentali: 

 forte motivazione rispetto ai contenuti del progetto; 

 presenza di propensioni, talenti e doti da valorizzare in ambito culturale e sociale; 

 criterio economico: famiglia in difficoltà; l'obiettivo del contributo motivazionale consisterà 

pertanto in un aiuto economico al giovane stagista e alla sua famiglia; 

 Il progetto sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, che già ha operato 

nell'ambito delle attività 285 e di Workstation, che metterà a disposizione un team di educatori e figure 

specializzate al fine di supportare i ragazzi, formarli all'inizio del loro percorso e monitorare 

l'andamento del progetto. 

 Ai Comuni è richiesta una partecipazione attiva rispetto al coinvolgimento e individuazione dei 

ragazzi: la natura privata della provenienza dei contributi economici motivazionali per i partecipanti 

(sono previsti € 200,00 a testa per tutti coloro che parteciperanno), che verranno direttamente erogati 

dai Lions Club Val San Martino, permette di mirare direttamente l'offerta a giovani che rientrano nei 

criteri indicati dal progetto. 

 Questi i criteri di selezione da tenere in considerazione: 

 il target di riferimento è stato identificato in ragazzi e giovani tra i 16 e i 25 anni; 

 ogni comune coinvolto dovrà selezionare 2 candidati e due possibili sostituti; 

 nominativi dei candidati e relativi contatti devono essere fatti pervenire a Workstation e a 

Liberi Sogni entro il 5 ottobre 2015, al fine di poter realizzare entro il 15 di ottobre i colloqui 

conoscitivi con gli stessi e avviare in tempo utile la fase di formazione; 

 gli stage si concluderanno indicativamente nel mese di gennaio. 

 È importante che vi sia in ogni Comune un referente che se ne occupi direttamente e che 

collabori con i responsabili della Cooperativa per l’avvio del progetto. A tal proposito sarà approntato 
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un modulo in cui possa essere comunicato il referente per il Comune e la graduatoria dei ragazzi 

segnalati. 

 Restando a disposizione per eventuali chiarimenti colgo l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

        Il  Presidente della Comunità Montana 

          Carlo Greppi 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti progetto Cooperativa sociale Liberi Sogni onlus 

Roberto Milani - 339 6545901 -  roberto.milani@liberisogni.org 

 

Responsabile procedimento per Comunità Montana Lario Orientale Val San Martino 

Sig.ra Antonella Sacchi  tel. 0341 240724 / 621021 antonella.sacchi@comunitamontana.lc.it 
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