
COMUNICATO STAMPA
“Ci sto? Affare fatica!”, aperte le iscrizioni per la prima settimana

dell'edizione 2021

Aperte dal 9 al 26 luglio le iscrizioni per la prima parte dell’edizione 2021 di “Ci sto? Affare fatica!” del Comune di
Rubano, che si svolgerà dal 26 al 30 luglio 2021, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì presso il Parco etnografico
(1 squadra di 10 ragazzi).
Dal 30 agosto al 10 settembre  si replica (1 squadra a settimana, per un totale di 20 ragazzi). La iscrizioni saranno
aperte dal 28 luglio al 6 agosto.

Il progetto è rivolto ai giovani – dai 14 ai 19 anni, compresi anche i tredicenni che hanno concluso la terza media,
residenti  nei  Comuni  aderenti  al  progetto  –  che  durante  l’estate  vorranno  prendersi  cura  del  proprio  territorio,
sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze. Ci si può iscrivere dal sito www.cistoaffarefatica.it,
seguendo le indicazioni. I posti sono limitati.

I giovani partecipanti saranno coinvolti in svariate attività di cura del bene comune presso il Parco etnografico: dalla
pulizia  del  bosco,  alla  piccola  manutenzione,  all’impregnatura  e  alla  tinteggiatura  di  giostre  e  staccionate.  Una
movimentazione a tutti i livelli che riempirà di entusiasmo e significato l'estate dei ragazzi, raggruppati in squadre miste
di 10 e guidati da un giovane tutor e da un handyman, un volontario adulto con competenze tecniche e artigianali. A
ciascun ragazzo/a partecipante sarà consegnato in omaggio un “buono fatica” settimanale del valore di € 50,00, da
spendere in abbigliamento, beni alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero, messi a disposizione
dai negozi ed aziende locali che hanno aderito al progetto.

Le attività delle squadre saranno realizzate in ottemperanza a quanto verrà indicato per tutte le esperienze educative
previste durante l’estate: ragazze, ragazzi, tutor, handymen coinvolti saranno informati e formati per poter rispettare
tutte  le  norme  igienico-sanitarie  previste in  questo  periodo  eccezionale  (corretto  utilizzo  delle  mascherine,
distanziamento fisico, igienizzazione di mani, sanificazione di oggetti e spazi…).

In questi giorni è in corso la selezione dei  tutor  (giovani dai 20 ai 30 anni) che accompagneranno i partecipanti in
questa esperienza: sono anche loro i grandi protagonisti di quest’edizione, con disponibilità preziosa, appassionata e
competente coordineranno le squadre in tutto il territorio. 

Inaugurato nel 2016 dal Comune di Bassano del Grappa grazie all'idea della Coop. Adelante, infatti,  il progetto ha
riscosso  ogni  anno  un  successo  sempre  maggiore,  arrivando  a  circa  4.000  partecipanti  in  più  di  100  comuni
nell’edizione 2020, con un totale di 400 squadre di giovani impegnate nella cura e nella manutenzione dei beni comuni
tra Veneto e Marche. 

Siamo riusciti a portare anche a Rubano un progetto rivolto agli adolescenti di cittadinanza attiva di grande successo a
livello nazionale. – spiega entusiasta il Sindaco Sabrina Doni – Abbiamo voluto investire risorse per dare ai giovani
delle opportunità nuove di socializzazione. E' la comunità giovanile che si mette a disposizione della collettività perché,
come diceva John Ruskin “Il migliore riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si
diventa grazie ad essa”.

http://www.cistoaffarefatica.it/

