
Per il PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA!" siamo alla ricerca di ATTIVITÀ
COMMERCIALI del Comune interessate a far parte di questo progetto!

Che cos’è il progetto Ci Sto affare fatica?
Il progetto, rivolto ai ragazzi residenti nel proprio comune di età compresa tra i 14 e i 19 anni, intende
recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale. Si
vuole, pertanto, stimolare gli adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività di
volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.
In concreto, il progetto prevede la costituzione di gruppi settimanali composti da una decina di ragazzi guidati
da un giovane volontario (tutor) che svolgerà con loro le attività previste secondo la mansione assegnata. Le
attività assegnate ai vari gruppi saranno connotate da un forte elemento di concretezza e manualità e verranno
svolte dal lunedì al venerdì.

In cosa consiste la collaborazione con gli esercenti? 
Per tutti i ragazzi partecipanti e per tutti i tutor sono previsti dei “buoni fatica” settimanali spendibili presso
categorie di esercenti del Comune come pizzerie e pub; gelateria e pasticceria; librerie e cartolibrerie;
benzinai; parrucchieri ed estetista; abbigliamento e scarpe; palestre.
Sarà a discrezione dell’ente gestore valutare se altre categorie di attività proposte possono rientrare nei criteri del
progetto.
Alle attività commerciali interessate viene richiesto di emettere tali buoni fatica la cui spesa è a carico dell’ente
organizzatore del progetto.
I “buoni fatica” sono del valore di 50 euro per i ragazzi dai 14 ai 19 anni e di 100 euro per i tutor.

Per chi fosse interessato vi chiediamo di inviare il MODULO DI ADESIONE alla seguente mail:
irene.vandijken@kirikuonlus.it entro il 5 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni:
3491068518
irene.vandijken@kirikuonlus.it



Vi chiediamo, qualora aveste l'intenzione di aderire al progetto, di compilare il modulo seguente con tutti i dati
richiesti.

DICHIARAZIONE ADESIONE
PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!”

Denominazione esercizio commerciale _____________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Telefono__________________________ E-mail______________________________________

Io sottoscritto, REFERENTE (indicare il nominativo e i contatti della persona di riferimento per l’acquisto e

l’emissione dei buoni) ________________________________________________

Telefono _______________________ E-mail _______________________________________

dichiaro di aderire al progetto “Ci sto? Affare fatica!” per l'estate 2021

Con l’adesione al progetto, mi impegno a:

● emettere il numero di buoni fatica (buoni dell’importo di 50€ o di 100€) che mi verranno comunicati il

lunedì dalla Cooperativa Kirikù, entro il mercoledì della stessa settimana;

● emettere fattura elettronica relativa intestata a KIRIKU’ Soc. Coop. Soc. ONLUS Via Silvio Pellico 38

int.1 31044 Montebelluna (TV) P.IVA / C.F. 04277520260 Tel. 0423.665457

E-mail: info@kirikuonlus.it PEC: kirikucooperativasociale@legalmail.it

Codice SDI: W7YVJK9

Luogo e data Firma

________________________ _______________

mailto:info@kirikuonlus.it

