
     

BANDO PER IL COINVOLGIMENTO DI 4 GIOVANI  
NEL PROGETTO SENTIERI DIGITALI – MALGRATE 2021 

 
 

Il Comune di Malgrate con le Parrocchie di Malgrate e Valmadrera,  
OSA – Organizzazione Sportiva Alpinisti, SEV – Società Escursionisti 

Valmadreresi, Azione Cattolica, CFP Aldo Moro – Fondazione Parmigiani 
all’interno del progetto Living Land, intendono coinvolgere  
un gruppo di giovani in un’esperienza utile alla collettività 

 

Sei un giovane di età compresa fra i 18 e i 27 anni?  

Ami la comunicazione digitale e hai dimestichezza con il pc?  

Vuoi scoprire e far scoprire il tuo territorio? 

Allora SEI LA PERSONA GIUSTA! 

 

Cosa si fa? 

Quattro giovani, guidati da un tutor, progetteranno e realizzeranno con strumenti 

multimediali innovativi una cartellonistica volta alla valorizzazione turistica di Malgrate. 

Durante le varie attività i ragazzi saranno affiancati da un operatore/tecnico che seguirà 

tutto lo svolgimento del progetto. 

Cosa faremo? 

- ci metteremo nei panni del nostro target per creare mappe digitali efficaci e 

chiare 

- scenderemo in campo per raccogliere materiale informativo e fotografico 

- vedremo come scattare fotografie efficaci 

- inseriremo il materiale raccolto nelle pagine digitali cui si appoggiano i cartelli 

- scopriremo le bellezze di Malgrate e ascolteremo una testimonianza di chi a 

Malgrate risiede da sempre 

- plus: parleremo di social e di come sfruttarli sia in ambito turistico che 

trasversalmente per vostri impieghi futuri. 

Dove e quando? 

A Valmadrera, si prevedono 10 incontri (in media uno a settimana) da circa 3 ore 

ciascuno, in fascia pomeridiana o il sabato, per un monte ore complessivo pari a circa 35 

ore. Periodo indicativo: ottobre – novembre 2021.  

Le date e gli orari degli incontri verranno concordati con il gruppo. 

Per la partecipazione è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e l’erogazione di 

un’indennità economica pari a 300 € lordi. 



     

 

Quali requisiti occorrono? 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Età compresa tra i 18 e i 27 anni 

- Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 

- Dimestichezza nell’uso dei principali social network e nella redazione di testi 

- Dimestichezza nell’uso di strumenti multimediali (pc, tablet e cellulari) e di Internet 

Verranno considerati requisiti preferenziali: 

- Passione per fotografia e video 

- Residenza nei comuni di Malgrate, Valmadrera e Civate 

 

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito www.livingland.info 

e inviare il proprio curriculum vitae via mail entro domenica 3 ottobre 2021. 

Le selezioni avverranno sulla base della verifica - attraverso un colloquio individuale - della 

motivazione, dell’interesse e delle competenze.  

L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una preselezione con la quale verranno 

verificati i requisiti. 

 

Per informazioni 

Consorzio Consolida (riferimento Alice Ponzoni): 

e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it 
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