
Costruiamo insieme
la nostra estate

Appello alle famiglie, ai cittadini,
alle associazioni, alle parrocchie

Condividiamo 
pensieri, idee, 
proposte e risorse 
per rispondere 
positivamente al 
desiderio di tornare 
a vivere i nostri 
paesi, le nostre 
piazze, i nostri 
parchi, i nostri laghi, 
le nostre montagne 
in sicurezza e in 
serenità. 

Distretto di Lecco, Ambiti e 
Gestioni associate dei servizi 
di Bellano, Lecco e Merate, 
Fondazione Comunitaria del 
Lecchese, Confcooperative, 
Consorzio Consolida, 
Centro Servizi Volontariato 
stanno organizzandosi per 
accompagnare e sostenere le 
progettualità dei Comuni, delle 
Parrocchie, delle Cooperative 
e Associazioni offrendo un 
supporto di consulenza, 
criteri comuni, orientamenti 
che garantiscano che si possa 

operare in modo corretto ai 
fini della sicurezza e della 
qualità. 

Abbiamo costituito alcuni 
gruppi di lavoro che dovranno 
- entro fine maggio-  costruire 
una cornice di regole, 
proposte, elaborare un piano 
di risorse a sostegno delle 
idee progettuali per:

+ i servizi per minori
e giovani  
+ i servizi per la prima 
infanzia
+ i servizi per la 
disabilità e le fragilità
Dobbiamo essere tutti 
consapevoli che non si tratta 
di tornare al passato, ma di 
progettare un diverso modo e 
nuovi modelli di risposta alle 
esigenze del momento e del 
prossimo futuro. 

Ora e più che mai, pur fra 
tanti vincoli, si apre uno 
spazio per immaginare 
un’estate condivisa, 

progettata e pensata con il 
concorso di tutti.

costruiamolestate@valoriamo.org

Costruiamo insieme la nostra 
estate è anche un indirizzo 
mail, a cui far arrivare il vostro 
parere, le vostre proposte, 
le vostre idee, le vostre 
disponibilità che cercheremo 
di trasformare, fin dove 
possibile, in iniziative.

Clicca qui e compila il 
questionario che ci aiuterà a 
capire i tuoi bisogni.
Potrai trovare tutte le attività 
estive che si avvieranno sul 
territorio a questo sito:
www.costruiamolestate.it
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https://www.surveymonkey.de/r/NVV87JW
www.costruiamolestate.it

