
Stiamo cercando  

ragazzi e ragazze  

dai 15 ai 18 anni 

Nati dal 1999 al 2002 

Residenti a Bonate Sotto 

Per effettuare lavori di  

manutenzione e abbellimento  

delle aree comunali! 

Posti limitati per il progetto 

Massimo 20 ragazzi/e 

Accetteremo le iscrizioni in 

ordine di presentazione e  

fino ad esaurimento posti 

Il Progetto E...STATE YOUNG 

è un’iniziativa Comunale presente per il 3° 

anno sul territorio di Bonate Sotto gestito 

dalla cooperativa sociale Alchimia . 
Con la presenza di due educatori,  

ed il supporto di preziosi volontari,  

il Progetto realizza attività coinvolgenti e 

divertenti per i ragazzi dalle classi supe-

riori, sostenendo la creatività,  

il protagonismo e il benessere. 

E...STATE YOUNG 2017   

 è un’iniziativa: 

Comune di Bonate Sotto 

E...STATE 

YOUNG 2017 

Assessorato alle politiche sociali  

e giovanili 

Assessorato allo sport e tempo libero 

Per informazioni: 

Coordinatore Progetto Benaglia Ivan 

E-mail: benaglia.ivan@email.it 

Referente comunale Vito Salemi 

Assistente sociale: 0354996031 
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SCHEDA DI ADESIONE 

PROGETTO “E...STATE YOUNG 2017” 

Dati del /della Ragazzo/a: 

NOME_________________________________ 

COGNOME _____________________________ 

DATA DI NASCITA_______________________ 

Il/la sottoscritta ( nome – cognome del genitore) 

__________________________________________ 

Autorizzo mio/mia figlio/a a partecipare al Progetto 

comunale “E...STATE YOUNG 2017”  

Che si terrà nei giorni di martedì e venerdì,  

dalle 8.30 alle 12.30, dal 27 giugno fino al 21 luglio 2017 

 

Data, ……………………………Firma………………..……………………………………  

Recapito telefonico _____________________________  

 

Modulo di consenso al trattamento dei  

dati personali- Liberatoria per il trattamento  

di riprese di immagini. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del decreto medesimo dietro ripor-

tata,il/la sottoscritto/a  
 

NOME_________________________________ 

COGNOME _____________________________ 

ACCONSENTE ED AUTORIZZA  

a) l'uso dei dati strettamente connessi per la  partecipazio-

ne al Progetto “E...STATE YOUNG 2017” organizzato dal 

Comune di Bonate Sotto  

b) ad uso esclusivo del Comune di Bonate Sotto per le fina-

lità da questo statutariamente previste ad effettuare, 

mediante operatori incaricati della Cooperativa Sociale 

Alchimia via Boccaleone, 17c Bergamo riprese video e/o 

foto, nonché all'utilizzo delle immagini e dei contenuti 

delle stesse che saranno usate per la promozione esclu-

siva del  medesimo Progetto.  

 

 

Data, ……………………………Firma………………………………………………  

I lavori verranno effettuati  

nei giorni di martedì e venerdì  

dalle 8.30 alle 12.30, 

Dal 27/06 al 21/07 

• Cantiere  Sovracomunale 

Il 15 Luglio 2017 dalle 08.30 alle 17.30 

i ragazzi impegnati nel progetto parteci-

peranno al Cantiere Sovracomunale  

Nel nostro comune di Bonate Sotto. 

Durante la mattinata si svolgeranno attivi-

tà di pulizia e manutenzione aree verdi. 

Pranzo insieme a tutti i ragazzi aderenti al 

Cantiere Sovracomunale. 

Nel pomeriggio giochi / attività ricreative. 

La partecipazione è obbligatoria in quanto 

tale giornata rientra nelle giornate di la-

voro previste dal progetto.  

• Gita finale venerdì 21/07/17 

• Aperitivo di chiusura del progetto e 

consegna buoni martedì 25/07/17 

 

Consegna il modulo di adesione  

Dal 05/06/2015 al  17/06/2015 

presso la biblioteca Comunale  

Il Progetto E...STATE YOUNG 2017 permet-

te ai ragazzi un’interessante esperienza 

d’attività di impegno sociale a contatto con la 

natura, occupandosi  della cura e del mante-

nimento delle diverse  aree verdi del Paese e 

delle strutture presenti al loro interno 

Per l’attività  svolta è previsto un compenso  , 

in buoni elettronici, che verrà calcolato in ba-

se alle attività effettuate e all’impegno di SE SEI INTERESSATO  

AL PROGETTO E...STATE YOUNG 2017 

Partecipa alla riunione organizzativa  

il 20 Giugno ALLE ORE 20.30 

Presso il Centro Socio Culturale 

Via San Sebastiano, Bonate Sotto 

Ti  verranno date tulle le informazioni,  

il contratto ed il calendario  

delle attività previste dal progetto. 

 

LA RIUNIONE NON E’ FACOLTATIVA:  

SE VUOI PARTECIPARE AL PROGETTO 

DEVI ESSERE PRESENTE!!! 

Al termine delle mattine di lavoro sarà possibile 

pranzare tutti insieme dalle 12.30 alle 13.30 

Il pranzo è gratuito. 

Comunicheremo successivamente il luogo del pranzo. 


