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Cari COMMERCIANTI,
l’Amministrazione Comunale di San Martino di Lupari ripropone anche per l’estate
2022 il progetto “CI STO? AFFARE FATICA!”, al quale hanno aderito 28 Comuni dell’Alta
Padovana.
È rivolto a ragazzi dai 14 ai 19 anni per i quali non ci sono molte opportunità e attività di
aggregazione organizzate nel periodo estivo.
Il progetto prevede la formazione di n° 1 Squadra da 10 Ragazzi che sarà guidata da un
TUTOR (un giovane dai 20 ai 25 anni) e da un HANDYMEN-MAESTRO DEL MESTIERE
(adulto).
I ragazzi selezionati si prenderanno cura dei Beni Comuni attraverso lavori di manutenzione,
di riqualificazione e sistemazione degli spazi pubblici del nostro territorio comunale.
La Squadra verrà avviata nella settimana dal 18 al 22 luglio 2022, tutti i giorni dalle 8:30
alle 12:30 dal lunedì al venerdì.
Per tutti i Ragazzi partecipanti e per i Tutor sono previsti dei “BUONI FATICA” settimanali,
inerenti gli ambiti principali della loro quotidianità (spese alimentari, abbigliamento-scarpe,
materiale scolastico-cartolibreria, sport e tempo libero, ecc.).
La gestione organizzativa settimanale è così strutturata:
- il lunedì entro le ore 18:00, il responsabile della segreteria di Ci Sto? Affare fatica! CAROVANA Soc. Coop. Soc. comunica all’esercizio commerciale, attraverso una mail, il
numero dei buoni da emettere per la settimana interessata;
- il giovedì mattina un operatore territoriale del progetto ritira presso l’esercizio
commerciale i buoni;
- l’esercizio commerciale si impegna a emettere fattura elettronica a CAROVANA Soc. Coop.
Soc.;
- CAROVANA Soc. Coop. Soc. effettua il pagamento della fattura elettronica tramite bonifico
bancario a 30 gg. d.f.f.m.
Qualora vi facesse piacere aderire al progetto, vi chiediamo di compilare il modulo allegato,
entro il 9 Giugno 2022, e la disponibilità di emettere i buoni fatica, che saranno a carico
dell'ente organizzatore del progetto.

