Progetto
Ci sto? Affare fatica!
Adolescenti e giovani per la cura dei beni comuni
nei Cantieri estivi della Città
Il progetto “Ci sto? Affare fatica!” vede protagonisti i ragazzi dai 14 ai 19 anni, residenti a Verona,
per coinvolgerli ed entusiasmarli nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni della Città.
Il comune e le cooperative sociali “L'Albero” ed “Energie sociali” da due anni co-progettano azioni
sui beni comuni della città, a favore dell'intera collettività. In particolare, le 8 Circoscrizioni della
Città e vari settori del Comune sono stati attivamente coinvolti per individuare i “Cantieri” di
impegno per i ragazzi, dislocati nei vari quartieri e riferiti ai più svariati beni comuni.

Il progetto prevede l'organizzazione dei ragazzi in gruppi da 10 e coordinati da altri giovani (di età
tra i 20 e i 30 anni) appositamente selezionati e formati. La supervisione resta in capo alle
cooperative organizzatrici. Ogni gruppo verrà supportato anche dalla figura degli Handymen, o
“maestri d’arte”: adulti “tuttofare” capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e/o artigianali
ai ragazzi e di guidare il gruppo insieme ai coordinatori.
I “faticatori” potranno scoprire i luoghi del territorio, prendendosi cura degli spzi pubblici attraverso
interventi di pulizia, piccole manutenzioni dei parchi giochi e delle aree verdi, tinteggiature di
giostre, staccionate, ecc..

I Cantieri si svolgeranno dopo la chiusura dell'anno scolastico, tra giugno e luglio, con un orario
quotidiano dalle ore 8.30 alle 12.30, nel pieno rispetto delle misure per il contenimento
epidemiologico da Covid-19.

In accordo con gli istituti scolastici, da quest'anno si propongono percorsi per il riconoscimento di
crediti formativi legati ai PCTO, da un minimo di 30 fino a un massimo potenziale di 50 ore.

Il percorso per il conseguimento delle 30 ore minime verrebbe così strutturato:
- 20 ore (equivalenti ad una settimana) “sul campo”, occupandosi dei beni comuni in uno dei
Cantieri estivi del progetto, presenti in tutte le Circoscrizioni. Gli studenti possono indicare la
Circoscrizione in cui risiedono, in modo da individuare il Cantiere a loro più vicino e facilmente
raggiungibile;

- 10 ore di formazione frontale, in presenza oppure online, da parte delle figure professionali
coinvolte. La formazione frontale si strutturerà su cinque moduli di due ore ciascuno, da svolgersi,
in parte, prima, e, in parte, durante i Cantieri estivi.

I Tutor aziendali per i PCTO saranno funzionari del Comune di Verona e lo staff professionale
delle cooperative organizzatrici.

A titolo esemplificativo si riportano le attività in cui sono stati coinvolti i partecipanti al progetto
nell'anno 2020:

