Presentazione 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
di Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.
Connetwork attraverso la specifica azione dedicata alla cittadinanza attiva promuove azioni
orientate ad ingaggiare adolescenti e giovani a prendersi cura della propria comunità e del proprio
territorio con la convinzione che la consapevolezza di essere cittadini non si acquisisce solo
attraverso un approccio teorico, ma si costruisce attraverso esperienze concrete in cui sperimentare
pratiche di cura, solidarietà, responsabilità civica e la forza del collettivo.
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.

Oggetto del bando:
Verranno selezionate attraverso il bando due Comuni con i quali coprogettare le attività di Cantieri
Estivi rivolti agli adolescenti dai 14 e i 17 anni.
Durante il Cantiere Estivo i ragazzi partecipanti verranno coinvolti in attività di cura e ripristino del
territorio supportati dagli educatori e dai volontari. L’obiettivo è quello di incentivare il processo di
cittadinanza attiva e protagonismo giovanile, favorire l’associazionismo, il senso civico e il dialogo
intergenerazionale.
In un’ottica di pari opportunità per i giovani del territorio, il presente bando si rivolge ai Comuni
afferenti all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 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.
E’ possibile che due Comuni limitrofi presentino la candidatura congiuntamente.

Il bando completo, con le modalità e i criteri di selezione, è disponibile in allegato a questa
comunicazione, sul sito dell’Azienda Isola e sul sito del progetto Con(NET)work www.connetwork.eu
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 23 aprile 2021.
Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata entro il 30
Aprile.
La valutazione finale sarà effettuata dall’equipe di politiche giovanili del progetto Con(NET)work e
referenti di Azienda Isola.
Il bando verrà presentato sulla piattaforma Google Meet il giorno 31 marzo 2021 alle h.18:00.
Per partecipare all’incontro di presentazione clicca qui

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La candidatura può essere presentata compilando il modulo disponibile al seguente link
https://forms.gle/nBFmX8t9ECasSbT29

Team del progetto Con(NET)work

