
 

 

 

Bando di selezione rivolto ai Comuni  

“Cantieri Estivi”  

 

 

Con(NET)work è un progetto di Aeris Cooperativa Sociale, finanziato da Fondazione della 

Comunità Bergamasca e realizzato in sinergia con l’Area Politiche Giovanili dell’Ambito territoriale 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino .  

Il progetto intende aprire un bando di selezione rivolto ai Comuni dell’Ambito dell’Isola Bergamasca 

e Bassa Val San Martino, per l’attivazione di numero 2 Cantieri Estivi da realizzarsi nel mese di luglio 

2021. 

 

 

1- Obiettivi  

L’obiettivo del presente bando è quello di incentivare il processo di cittadinanza attiva e 

protagonismo giovanile, favorire l’associazionismo, il senso civico e il dialogo intergenerazionale.  

Il presente bando intende selezionare due Comuni afferenti all’Ambito dell’Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino con i quali coprogettare le attività di Cantieri Estivi rivolti agli adolescenti dai 

14 e i 17 anni.  

Durante i Cantieri Estivi i ragazzi partecipanti verranno coinvolti in attività di cura e ripristino del 

territorio supportati dagli educatori e dai volontari.  

I Comuni selezionati avranno accesso gratuitamente alle seguenti risorse: 

● la presenza di due educatori nelle fasi preparatorie di coprogettazione per un totale di 20 ore 

(per singolo Comune)  

● la presenza di due educatori durante la realizzazione delle attività per un totale di 40 ore (per 

singolo Comune);  

● materiali di consumo per la realizzazione delle attività per un valore di 1000 euro (per singolo 

Comune);  

● quota assicurativa e dispositivi di protezione individuale; 

● formazione dei volontari prevista prima dell’attivazione dei Cantieri Estivi.   

 



 

 

 

2- Soggetti destinatari 

I Comuni che non hanno mai attivato un’esperienza di Cantiere Estivo o che, in subordine, negli 

ultimi tre anni non hanno realizzato un’attività di Cantiere Estivo.   

 

3- Presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando il modulo di candidatura  

disponibile a questo link  entro le ore 12:00 di venerdì 23 aprile 2021. 

 

4- Selezione delle candidature e criteri di valutazione 

 

Qualora pervenissero candidature in numero superiore a 2, saranno applicati i seguenti 

criteri di valutazione, fino ad un massimo di 80 punti: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Presenza nel comune di Associazioni o gruppi 
informali di volontari disponibili a collaborare per 
la realizzazione del cantiere 

20 

Previsione di una quota di riconoscimento 
economico per i partecipanti al Cantiere Estivo 

20 

Disponibilità ad attivare l’esperienza dei Cantieri 
estivi nell’anno successivo, con risorse proprie 

20 

Presentazione della candidatura insieme ad un 
Comune limitrofo 

15 

Numero degli abitanti tra i 14 e i 18 anni 5 

 

La valutazione finale sarà effettuata dall’equipe di politiche giovanili del progetto Connetwork e dai 

referenti di Azienda Isola. 

 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1PArQzCRlQPkEJfpHjZ21SQAMsTGYaGOt8YERo7hvvK0/edit?usp=drive_web


 

 

5- Comunicazione degli esiti e tempistiche  

La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 aprile 2021 sul sito di Azienda Isola. 

Informazioni e chiarimenti relativi al bando possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo 

connetwork@coopaeris.it e/o contattando gli operatori del progetto ai seguenti numeri di telefono 

Maddalena Sardi 3492472542, Michela Latino 3454021801. 

 

Team del progetto Con(NET)work  
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