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DI CASA IN CASA…  

UN PROGETTO DI CITTADINANZA GIOVANILE  

A BONATE SOTTO 
 

PREMESSA 
Il progetto rappresenta l’esito di un percorso di condivisione tra il Comune di Bonate Sotto, il Circolo Acli, la 
Parrocchia e la Cooperativa AEPER, in relazione all’opportunità di promuovere il tema della cittadinanza 
giovanile sia come esperienza di vita autonoma, che come servizio presso la comunità locale.  
La partecipazione al progetto consentirà ai giovani di sperimentare le proprie competenze, le proprie 
consapevolezze e potrà favorire la possibilità di costruire concrete possibilità di sguardo al futuro.  
 
OPPORTUNITA’ 
Le principali opportunità che il progetto intende valorizzare sono quelle offerte da giovani del territorio 
bergamasco che possano essere coinvolti in dimensioni di servizio, prestando del tempo e svolgendo attività 
di volontariato, sperimentandosi al contempo in dimensioni abitative autonome, con l’accompagnamento 
ed il supporto di operatori professionali. In tal modo i giovani hanno la possibilità di diventare protagonisti, 
sperimentando e consolidando competenze trasversali utili alla costruzione del proprio futuro e la comunità 
locale beneficia di azioni in surplus che ne migliorano la qualità della vita e del contesto.  
 
CHI STIAMO CERCANDO 
Due giovani che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 Età tra i 22 ed i 28 anni   

 Con buone capacità relazionali, soprattutto con adulti, italiani, stranieri, anziani  

 Con una buona dose di imprenditività, iniziativa ed autonomia  

 Con una professionalità da mettere in gioco dal punto di vista delle competenze  

 Disponibili a vivere presso la Casa della Carità della Parrocchia di Bonate Sotto per almeno 1 anno di 
tempo  

 
PER QUALI ATTIVITA’ 
Alcune prime attività pensate potrebbero essere:  

 Attività di supporto ad alcuni servizi comunali o territoriali: presenza in biblioteca, negli spazi 

compiti primaria e medie, spazio giovani, corsi di alfabetizzazione per stranieri, servizi rivolti a 

persone disabili, ludoteca, presenza in oratorio… 

 Attività di custodia sociale sul territorio: con un’attenzione privilegiata verso anziani soli, famiglie 

disagiate, persone in situazione di fragilità; 

 Piccole manutenzioni dei luoghi aggregativi comuni (sistemazione giochi, tinteggiatura panchine, 

apertura del parco, …) 
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Durante tutta la durata del progetto, i giovani verranno supportati da una figura professionale della 

Cooperativa Aeper, che favorirà il loro inserimento nel territorio, li affiancherà nella gestione delle 

situazioni più delicate, li accompagnerà nella sperimentazione della vita in autonomia.  

 

DURATA E IMPEGNO DEI GIOVANI 

Una volta raccolte le disponibilità dei giovani del territorio provinciale, viene attuata una selezione a cura 

dei partner del progetto, per individuare le 2 figure più idonee.  

La disponibilità richiesta ai giovani selezionati è di 1 anno, sia per la permanenza abitativa, sia per l’ingaggio 

nelle attività.  

Indicativamente vengono richieste circa 10/12 ore settimanali per ciascuno da impegnare nelle suddette 

attività di volontariato.  

Inoltre ai giovani viene richiesto di partecipare alle attività formative organizzate dalla Cooperativa Aeper 

insieme alle equipe di volontari di altri progetti analoghi attivi sul territorio della provincia di Bergamo.  

Complessivamente i giovani danno un contributo forfettario di 80 euro al mese per ciascuno per la 

permanenza abitativa.  

 

MODALITA’ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE 

 Entro il 4 settembre 2016 verranno raccolte le candidature dei giovani interessati 

 Entro il 10 settembre verrà svolto un colloquio con i giovani interessati  

 Entro la metà di settembre si darà avvio al progetto abitativo e di volontariato 

 

Per candidarsi inviare una lettera di richiesta unitamente al proprio Curriculum Vitae a:  

Assistente sociale Salemi Vito: assistentesociale@comune.bonate-sotto.bg.it 

Assessore Politiche sociali e giovanili Elisa Semperboni: elisasemp@gmail.com  

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattare: 

Referente Cooperativa Aeper Micaela Barni: micaelabarni@aeper.it  

Referente Circolo Acli Bonate Sotto Vanna Lecchi: vanna.lecchi@gmail.com  

Assessore Politiche sociali e giovanili Elisa Semperboni: elisasemp@gmail.com  
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