
 

 

“CI STO? AFFARE FATICA!” | ESTATE 2022 

 

→ PER SCOMMETTERE SUI GIOVANI 

→ CURANDO LA BELLEZZA DEI LUOGHI  

→ RISCOPRENDO IL VALORE DELLA FATICA 

→ con il supporto di volontari adulti e anziani   

→ e la collaborazione degli esercizi commerciali locali 

 

Nell'estate 2022, che vede tutte le persone desiderose di tornare a ritrovarsi con gli 

amici e di ricominciare a frequentare e vivere gli spazi del paese, le amministrazioni 

comunali di Teolo e Torreglia hanno scelto di scommette sui giovani, per valorizzare e 

riattivare i luoghi della socialità come piazze, parchi e giardini proponendo la prima 

edizione del progetto “Ci sto? Affare fatica!” realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Melià. 

 

“Ci sto” è un progetto nato nel territorio di Bassano del Grappa, che ha assunto carattere 

di buona pratica nazionale ed è stato sperimentato e sostenuto nel corso degli anni da 

una rete di comuni ed enti che hanno realizzato con successo questo format in cui i 

giovani sono impegnati con tutta la comunità locale nella cura dei beni comuni. 

 

“Ci sto? Affare fatica” è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze residenti nei comuni di  

Teolo e Torreglia con 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 18 luglio 2020 al 29 luglio 2022, tutte le mattine dalle 8:30 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 (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 da ciascun partecipante, e inerenti agli ambiti 

principali della quotidianità dei giovani, come spese alimentari, abbigliamento, libri 

scolastici, sport e tempo libero. In questo senso anche gli esercizi commerciali locali 

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 di 100 euro per i 

tutor. 


