Comune di Macherio

IL CPF insieme al COMUNE DI MACHERIO
PROPONE

USEFUL WORK
(PER TE, PER NOI, PER TUTTI)
ESTATE 2022

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni
ATTIVITA’ PREVISTE
Periodo: 1 settimana dal 01 al 05 agosto 2022
Impegno richiesto: una settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e/o dalle 13.00 alle 16.30
Riconoscimento: buono acquisto di 60 euro per chi farà la giornata intera e di 30 euro per chi farà mezza
giornata spendibile in alcune realtà commerciali del territorio
Posti disponibili: 12
Caratteristiche dell’esperienza: I partecipanti, in gruppo, faranno riferimento logistico per lo svolgimento
delle loro attività al CPF -Centro Polifunzionale per la Famiglia- ( Via Visconti di Modrone 43- Macherio) e
saranno impegnati nella riqualifica e/o manutenzione di aree ad uso pubblico ( nello specifico “rifacimento
della cancellata del CPF ); avendo così la possibilità di “essere e sentirsi utili” contribuendo a migliorare gli
spazi del proprio territorio, rendendoli più funzionali e belli, ri-scoprendo il valore e l’importanza del “bene
comune”.
Il gruppo sarà coordinato da una o più figure educative. Non sarà garantito il pranzo.

Comune di Macherio

COME PARTECIPARE
Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 19 anni e
che siano residenti nel comune di Macherio
I requisiti per prendere parte all’attività sono:
• Disponibilità e motivazione nel mettersi in gioco;
• Capacità di garantire una continuità nell’impegno;
• Essere disponibili al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole condivise;
• Possibilità di raggiungere in autonomia i luoghi in cui si svolgeranno le esperienze.

L’attività prevede, durante la mattinata del primo giorno, un momento di conoscenza degli attori in gioco,
condivisione delle regole così da poter sottoscrivere assieme un Patto educativo.
Le domande di partecipazione, scaricabili dal sito cpf-macherio.it/usefulwork dovranno essere inviate
tramite Mail al seguente indirizzo: usefulwork@lagrandecasa.it utilizzando il modulo predisposto entro e non
oltre mercoledì 28 luglio 2022.
Al modulo deve essere allegata copia della carta d’identità (in caso di minorenne anche del genitore).
Nelle domande deve essere indicato:
• Nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, numero di telefono;
• Titolo di studio, scuola frequentata, eventuali lavori o attività di volontariato svolte;
• Motivazioni per cui ci si candida;
Saranno selezionati 12 partecipanti (6 al mattino e 6 al pomeriggio).
Le candidature saranno valutate in base alla osservazione dei seguenti elementi:
•
•
•
•

Rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza);
Coerenza con le capacità e gli interessi dichiarati nella domanda di partecipazione;
Motivazione dichiarata nella domanda di partecipazione;
Elementi di fragilità sociale.

In caso di eventuale parità di punteggio verrà tenuto in considerazione l’ordine d’arrivo della domanda
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ilaria Gatti: 3490844579 oppure Marco Vailati: 3476395369

