
                               
 
 

Bando Giovani Per il bene Comune 
L’Estate me la guadagno 

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il Comune di Zibido San Giacomo, ASD Basket di Zibido San Giacomo e Pro Loco intendono 
realizzare laboratori di cittadinanza attiva e attività di pubblica utilità per adolescenti e giovani 
residenti durante il periodo estivo.  
Si prevede di inserire n. 37 ragazzi e ragazze di Zibido San Giacomo tra i 16 e i 25 anni nelle 
attività sotto specificate. Al termine del progetto e a fronte della valutazione positiva delle attività 
proposte, sarà erogato ai ragazzi un riconoscimento liberale. 
La finalità di questo progetto è di incrementare il senso di relazione con il territorio, inteso sia come 
ambienti e strutture sia come persone e associazioni, e di aumentare il rispetto di quanto c’è di 
pubblico in un comune, attraverso il concetto di appartenenza. Sviluppare il concetto che ciò che è 
pubblico è anche mio e che da questo ognuno possa trarne un vantaggio è la base per sviluppare 
il senso di rispetto verso gli altri e le cose.  
Grazie alle proposte, si suppone che i ragazzi possano sperimentarsi in un’attività a scavalco tra 
lavoro e volontariato, prendendosi cura di luoghi e persone. È possibile dare un‘occasione ai 
ragazzi avvicinandoli al mondo del lavoro, anche se in un contesto protetto, facendo loro 
sperimentare la “fatica”, la responsabilità e il lavoro di squadra. E’ inoltre un’occasione per 
conoscere il funzionamento della “macchina” amministrativa, aumentando la percezione delle 
attività sociali, culturali e organizzative. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA 
La partecipazione è vincolata alla residenza nel Comune di Zibido San Giacomo del partecipante 
al bando. Il partecipante deve essere nato tra gli anni 2003 e 1996. In caso di partecipazione di più 
componenti dello stesso nucleo familiare, i richiedenti di età inferiore andranno automaticamente in 
fondo alla graduatoria. Ciascun partecipante, all’atto della richiesta, deve indicare l’ordine di 
preferenza delle settimane proposte per l’attività. La graduatoria sarà stilata in base alla data di 
nascita del richiedente (dal più anziano al più giovane) e, in caso di eguale data di nascita, in 
ordine di presentazione della domanda (protocollazione). I partecipanti possono ritirare la propria 
candidatura; in tal caso, si scorrerà la graduatoria. Nel caso pervenissero un numero di 
candidature maggiore rispetto a quanto è possibile accogliere (n.37), saranno selezionate le prime 
37 domande. 
 
DOTAZIONE DI MATERIALE E SICUREZZA  
Il Comune di Zibido San Giacomo terrà incontri, obbligatori per ciascun partecipante, nella 
settimana precedente la partenza delle attività del “Progetto Giovani Per il bene Comune – Estate 
2021”,  in cui saranno illustrate le attività e le misure minime di sicurezza.  
Durante le attività, saranno rispettate le norme di sicurezza e i ragazzi saranno dotati di idonei 
dispositivi di protezione individuali. L’amministrazione Comunale provvederà alla copertura 
assicurativa dei partecipanti. 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19  
Tutti i partecipanti saranno dotati di mascherina chirurgica o equivalente sanitario da parte del 
Comune di Zibido San Giacomo, per ogni giornata di frequenza. È vietato partecipare alle attività 
con sintomi di febbre, raffreddore o altri riconducibili a Covid-19. In caso di febbre il ragazzo non 



potrà prendere parte alle attività e dovrà allontanarsi dall’ambiente lavorativo. Se dovesse 
riscontrarsi un caso di positività tra i partecipanti, saranno applicate le misure indicate da ATS e 
dai propri medici di base. Le attività non si svolgeranno nel caso in cui il territorio di Zibido San 
Giacomo sia compreso in un’area a massimo rischio (“rossa”). In presenza di restrizioni regionali o 
nazionali le attività saranno recuperate nelle settimane successive. In caso di restrizioni prolungate 
saranno annullate. 
 
PROGETTI 
In campo per l’ambiente (Priorità alle fasce d’età tra i 16 e i 18 anni) 
Le attività sono organizzate secondo due gruppi da cinque ragazzi ciascuno.  
 Le settimane dell’attività sono:  

 Dal 23 al 25 giugno  

 Dal 9 al 11 luglio  

Le attività si svolgono sul territorio del Comune di Zibido San Giacomo dalle ore 8.30 circa alle ore 
12.30 circa i primi due giorni e dalle 8.30 alle 10.30 il terzo giorno. Ciascun ragazzo farà, dunque, 
10 ore di attività. Sarà individuato un punto di ritrovo dal quale si raggiungerà insieme il luogo di 
attività.  
I partecipanti, infine, assicurano di spendere del tempo libero come volontari per il Comune di 
Zibido San Giacomo durante alcune attività che si svolgeranno nei mesi successivi, per un totale di 
n. 5 ore ciascuno. 
 
In campo per la Cultura (Priorità alle fasce d’età tra i 18 e i 25 anni) 
Le attività sono organizzate con la presenza di due giovani. 
I giovani si occuperanno principalmente di aiutare il personale bibliotecario nella riorganizzazione 
della biblioteca comunale nei giorni di chiusura della stessa 
Inoltre affiancheranno il tavolo cultura, eventi e biblioteca nell’allestimento delle serate di Zibido 
Rock. Ciascun ragazzo svolgerà, dunque, 10 ore di attività. I partecipanti, infine, assicurano di 
spendere del tempo libero come volontari per il Comune di Zibido San Giacomo durante alcune 
attività che si svolgeranno nei mesi successivi, per un totale di n. 5 ore ciascuno. 
 
In campo per la manutenzione  
Le attività sono organizzate secondo tre gruppi da cinque ragazzi ciascuno.  
Le settimane dell’attività sono:  

 Dal 21 al 25 giugno  

 Dal 30 giugno al 2 luglio  

 Dal 5 al 9 luglio  

Le attività si svolgono sul territorio di pertinenza del Comune di Zibido San Giacomo 
tendenzialmente dalle ore 8 alle ore 12, per un totale di 15 ore ciascuno, i ragazzi si occuperanno 
di lavori di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali. I partecipanti, infine, assicurano 
di spendere del tempo libero come volontari per il Comune di Zibido San Giacomo durante alcune 
attività che si svolgeranno nei mesi successivi, per un totale di n. 10 ore ciascuno. 
 
In campo per i più piccoli (Priorità alle fasce d’età tra i 18 e i 25 anni) 
Le attività sono organizzate secondo cinque gruppi da due ragazzi ciascuno. 
I ragazzi saranno di supporto al centro estivo “E..state in sport”, relativamente alla realizzazione 
dei servizi Bicibus (Tragitto tra San Pietro Cusico e Zibido) e Piedibus (Tragitto San Giacomo e 
Zibido) per tre ore al giorno per una settimana, per un totale di 15 ore ciascuno. 
Le settimane di riferimento saranno: 

 21-25 giugno 

 28 giugno – 2 luglio 

 5-9 luglio 

 12-16 luglio 

 19-23 luglio 



I partecipanti, infine, assicurano di spendere del tempo libero come volontari per il Comune di 
Zibido San Giacomo durante alcune attività che si svolgeranno nei mesi successivi, per un totale di 
n. 10 or ciascuno. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione al progetto dovrà pervenire in forma cartacea, stampando e 
compilando il modulo presente sul sito www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, presso l’Ufficio 
Protocollo al piano terra del Municipio entro martedì 15 giugno 2021. 
A tale modulo, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
Nel caso in cui il partecipante fosse minorenne, la domanda dovrà essere redatta da un genitore (o 
da chi esercita la responsabilità genitoriale), con allegata copia del documento d’identità del  
genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e del partecipante. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse al progetto di cui trattasi, nonché per gli obblighi informativi 
e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di n. 9 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 
giorno 7 giugno 2021, all'Albo Pretorio del Comune di Zibido San Giacomo e sul sito Internet 
dell'Ente. 

 

INFORMAZIONI  
Per informazioni: 
Settore Servizi al Cittadino - Clara Soffientini 
telefono 02.90020235 
e-mail: clara.soffientini@comune.zibidosangiacomo.mi.it  
Piazza  Roma n. 2 – 20058 Zibido San Giacomo (MI) 

 

 


