
Progetto
Ci sto? Affare fatica!

Adolescenti e giovani per la cura dei beni comuni 
nei Cantieri estivi della Città

Presentazione agli studenti delle scuole secondarie superiori

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.

Sperimentato nelle edizioni 2019 e 2020 grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariverona e 
del Comune di Verona, il progetto, coordinato dalle cooperative sociali L'Albero ed Energie Sociali, 
ha visto la partecipazione di oltre 800 ragazzi, su tutto il territorio cittadino.

Comune  e  cooperative  hanno,  inoltre,  sperimentato  il  nuovo  strumento  di  amministrazione 
condivisa del Patto di Sussidiarietà, pensato proprio per co-progettare azioni sui beni comuni, a 
favore dell'intera collettività.  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,  interventi  per  le  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  e  tante  altre 
attività!

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.

Il progetto prevede che ciascun ragazzo possa partecipare ad almeno una settimana di attività, 
ciascuna delle quali ricompensata con un “buono fatica” del valore di € 50. Per questa modalità di 
impegno e di “ricompensa”, i ragazzi potranno iscriversi al progetto a partire da maggio in poi, 
secondo le  modalità  che verranno pubblicizzate sul  sito  www.cistoaffarefatica.it e  sulla  pagina 
Facebook https://www.facebook.com/cistoaffarefatica/.

Tuttavia, da quest'anno, per gli studenti residenti nel Comune di Verona iscritti all'ultimo 
triennio delle scuole secondarie superiori, proponiamo una nuova possibilità alternativa al 
sistema dei “buoni fatica” e centrata invece sull’attivazione di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)!

In  accordo  con  gli  istituti  scolastici,  vorremmo  proporre  percorsi  di  attività  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, 

http://www.cistoaffarefatica.it/
https://www.facebook.com/cistoaffarefatica/


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.

In  base alle  richieste complessive di  partecipazione al  progetto,  saranno possibili  altre  20 ore 
(equivalenti ad una settimana), sempre in uno dei Cantieri. Questa possibilità potrà essere valutata 
dagli organizzatori soltanto una volta pervenute tutte le adesioni per le'edizione 2021.

Il  numero massimo degli  studenti  candidabili  all'acquisizione di  PCTO sarà concordato con gli 
istituti scolastici aderenti.

Gli  studenti  che  opteranno  per  l'acquisizione  di  PCTO dovranno  comunicarlo  tramite  il 
proprio istituto entro venerdì 30 aprile 2021.

Il conseguimento di PCTO NON E' CUMULABILE con i “  buoni fatica  ” del valore di € 50.  
Pertanto,  gli  studenti  che optino per l'acquisizione di  PCTO non potranno candidarsi  al 
progetto quando si aprirà la possibilità di iscriversi allo stesso. 

E' possibile visionare alcuni dei dati sull'esperienza del progetto Ci sto? Affare fatica! alla 
pagina del sito istituzionale del Comune : 
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/AffariGenerali/Sussidiarieta%20orizzontale/
Affare%20Fatica/1Rend_Affare.pdf


