PROGETTO “Borse Lavoro Giovani Anno 2018 – Educazione civica, cultura e Comune
pulito”
Progetto n. 1 – valorizzazione e tutela del patrimonio pubblico ambientale.
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Moimacco intende attivare durante il periodo estivo le borse lavoro
giovani che permetteranno l’occupazione del tempo libero dei ragazzi e delle ragazze residenti nel
Comune di Moimacco nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018.
Grazie a questa esperienza denominata “Borse Lavoro Giovani Anno 2018 - Educazione civica, cultura
e Comune pulito”, l’Amministrazione Comunale intende offrire l’opportunità di condividere
un’esperienza tra ragazzi coetanei, contribuire alla gestione del patrimonio comunale e imparare a
conoscere il valore del denaro attraverso il proprio sacrificio lavorativo.
OBIETTIVI
Il progetto si propone di:
- dare un’opportunità ai giovani di occupare in modo costruttivo il tempo libero durante la pausa
scolastica estiva, dando un contributo alla comunità in cui vivono;
- sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla tutela del patrimonio pubblico ambientale, svolgendo
compiti di manutenzione e gestione del verde pubblico e di abbellimento degli spazi comunali
(ad esempio sistemazione di aiuole, pulizia e manutenzione di aree verdi come parchi e giardini,
tinteggiatura degli immobili di proprietà comunale, attività di manutenzione ordinaria presso le
scuole, ecc);
- fornire l’occasione di sperimentarsi in esperienze ed attività nuove che possono quindi esulare
da quelli che sono i percorsi formativi di ognuno.
SOGGETTI COINVOLTI
-

n. 4 ragazzi/e di età compresa tra i 18 anni (compiuti al 1° luglio 2018) e i 26 anni;
Ufficio Tecnico Servizi Manutentivi.
AZIONI PROGRAMMATE

1ª fase: predisposizione dell’avviso pubblico per il reclutamento dei ragazzi che abbiano un’età
compresa tra i 18 anni (compiuti al 1° luglio 2018) ed i 26 anni. La selezione avverrà mediante sorteggio
tra gli aderenti volontari all’iniziativa dando priorità ai ragazzi non selezionati negli anni precedenti.
Approvazione della graduatoria;
2ª fase: pianificazione ed avvio delle attività;
3ª fase: monitoraggio delle attività in corso di svolgimento e valutazione di eventuali correttivi da
apportare ai piani di lavoro;
4ª fase: valutazione finale del lavoro svolto e proposte per la valorizzazione e il potenziamento dello
stesso.
MODALITÀ OPERATIVE
Le borse lavoro dovranno realizzarsi in un periodo compreso tra luglio e settembre 2018, in turni da 3
settimane ciascuno; l'impegno richiesto giornaliero sarà di 5 ore dal lunedì al venerdì in orario
antimeridiano o pomeridiano per un massimo di 25 ore settimanali; in caso di necessità potrà essere
richiesta la disponibilità lavorativa anche in giornate festive o prefestive, fatto salvo il limite massimo di
25 ore settimanali.
Le borse lavoro corrisposte a ciascun partecipante ammontano a 350,00 euro lorde.
Le presenze dei giovani verranno giornalmente rilevate e nei loro confronti sarà aperta una posizione
assicurativa.

Ogni giovane partecipante all’iniziativa sarà dotato del necessario equipaggiamento (guanti, giubbetto
catarifrangente, scarpe antinfortunistiche ecc.).
Le fasi di pianificazione delle attività e di svolgimento delle stesse saranno seguite da personale
dipendente dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Segreteria del Comune di Moimacco.
Non è previsto, per il presente progetto, alcun tipo di introito.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare il piano originario sulla base delle
necessità del progetto e del numero dei partecipanti al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse
disponibili.
Ai giovani che parteciperanno all’iniziativa Borse Lavoro Giovani 2018 oltre al compenso sopra
riportato, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si prevede, compatibilmente con i mezzi a disposizione e il riscontro che verrà dato all’iniziativa, di
reiterare il progetto anche per gli anni futuri.

