“CI

STO? AFFARE FATICA!” MONSELICE ESTATE 2021

PER IL SECONDO ANNO L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ REALIZZANO “CI STO? AFFARE
FATICA!”.
IL PROGETTO ESTIVO CHE SCOMMETTE SUI GIOVANI, CURANDO LA BELLEZZA DEI
LUOGHI E RISCOPRENDO IL VALORE DELLA FATICA, con il supporto di volontari
adulti e anziani e la collaborazione degli esercizi commerciali di Monselice.
La prima edizione di “Ci sto? Affare fatica!” nell’estate 2020 ha avuto grande successo, nonostante
le limitazioni imposte dalla situazione di emergenza sanitaria, ha visto infatti coinvolti un centinaio
di ragazzi e ragazze partecipanti e 22 esercizi commerciali aderenti.
I giovani, accompagnati dalle loro tutor e degli handymen, hanno rinnovato e colorato le frazioni e
il centro di Monselice con le loro magliette rosse e la loro voglia di “fare fatica” per la comunità.
Il quartier generale del progetto è stato l’ex casa canonica di Marendole, dove ogni venerdì sera,
alla fine della settimana, tutte le squadre si riunivano per un momento conviviale fatto di panini,
giochi e confronto sui vari lavori svolti da ogni gruppo.
Per l’estate 2021 la prospettiva è naturalmente quella di migliorarsi con lo stesso obiettivo:
l’educazione, attraverso la scoperta del valore della fatica, del rispetto per i luoghi della comunità
e dell intergenerazionalità.

“Ci sto? Affare fatica” è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze residenti e non residenti nel comune di
Monselice di età compresa tra i 14 e 19 anni che abbiano voglia di valorizzare al meglio il loro
tempo estivo, attraverso attività concrete di cittadinanza attiva.
Dal 28 giugno 2021 al 30 luglio 2021, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 i
giovani, divisi in squadre miste, saranno coinvolti in varie attività manuali all’aperto (manutenzione
parchi, pulizie, tinteggiatura giostre, staccionate, panchine, ecc...) guidati da tutor e affiancati da
esperti handyman (tuttofare volontari adulti ed anziani disponibili a mettersi in gioco per
sovrintendere la manualità dei ragazzi). Il riconoscimento dell’impegno e costanza dei ragazzi e dei
tutor è costituito dai “buoni fatica” settimanali, scelti dal partecipante, spendibili negli esercizi
commerciali locali aderenti, i quali sono invitati alla partecipazione al progetto con la loro
disponibilità di emissione dei “buoni fatica”, del valore di 50 euro per i ragazzi partecipanti e 100
euro per i tutor (a carico dell’organizzazione).

Il 13 maggio 2021 dalle 10:00 alle 13:00 si svolgerà online il Convegno Nazionale “Ci sto? Affare
fatica!” con tutti i territori coinvolti nella realizzazione del progetto e con l’intervento di Silavano
Gemo, falegname, esploratore di luoghi e handyman, per la Città di Monselice.
La partecipazione è aperta a tutti (fino ad esaurimento posti) previa iscrizione al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8OTjFXP2Uoy0atmijSc8dcXkel_nRkFQeO0kIZ5aaBsX
nEQ/viewform

Info e Contatti:
Apertura iscrizioni al progetto “Ci sto? Affare fatica!” dal 19 maggio 2021 alle ore 12:00 al link
https://www.cistoaffarefatica.it/apertura-iscrizioni-a-meta-maggio-2021/
sito www.cistoafferefatica.it
email monselice@cistoaffarefatica.it
cell. 379 2518363 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 Segreteria dr.ssa Angelica
Bassan

