
 
 

Sineresi Società Cooperativa sociale 
in collaborazione con  

 Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 

propone  un’opportunità estiva per i giovani  
all’interno dei Centri ricreativi estivi 

 

L’iniziativa si rivolge a ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 26 anni che desiderano investire una 
parte del proprio tempo estivo in attività con i minori del territorio 

 
COSA E’ POSSIBILE FARE?  
Il progetto prevede il coinvolgimento di due giovani in un’esperienza a cavallo tra il volontariato, la 
formazione e il lavoro. I Candidati selezionati saranno coinvolti in attività, a supporto di figure educative, 
all’interno dei Centri Ricreativi Estivi organizzati dai Comuni di Colico e Cortenova. 
 
COME PARTECIPARE, DOVE , QUANDO? 
Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 26 anni  
I requisiti per prendere parte all’attività sono: 

 Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 
 Attenzione alle relazioni, disponibilità all’ascolto e alla collaborazione in equipe 
 Predisposizione e desiderio di relazionarsi con bambini e adolescenti 
 Esperienza in attività animative e ludiche con bambini e adolescenti 
 Attitudine per attività artistiche ed espressive 

 
Centro Ricreativo estivo di Colico 
Periodo: 10/6-28/6      Orario: 8.30-13.00 
Indennità economica prevista: 240€ in buoni acquisto da spendere nelle realtà commerciali del territorio 
Termine entro cui presentare la domanda: lunedì 3 giugno 2019 
 
Centro Ricreativo estivo di Cortenova 
Periodo: 1/7-19/7      Orario: 8.30-12.00 
Indennità economica prevista: 185 € in buoni acquisto 
Termine entro cui presentare la domanda: venerdì 21 giugno 2019 
 
Le graduatorie verranno determinate in base ad un colloquio di selezione. I candidati saranno avvisati 
circa luogo, data e orario del colloquio 
Verrà data priorità ai candidati residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano 
 
Le domande di partecipazione, disponibili sul sito web della cooperativa Sineresi (www.sineresi.it), 
dovranno essere compilate e inviate tramite mail all’indirizzo m.faggiano@sineresi.it, entro e non oltre i 
termini indicati per ciascun ambito di attività.  

 
 

PER INFORMAZIONI 
Marco Faggiano: 340-1727255 

m.faggiano@sineresi.it 
 

http://www.sineresi.it/
mailto:m.faggiano@sineresi.it

