BANDO GIOVANI COMPETENTI
NEI MUSEI E NEGLI UFFICI TURISTICI
Sei un/a giovane di età compresa fra i 17 e i 27 anni?
Sei appassionato di TURISMO e CULTURA?
Vuoi impegnarti in un’esperienza nei MUSEI e negli UFFICI TURISTICI del
tuo territorio?
Allora SEI LA PERSONA GIUSTA!
Che cosa si fa?
I giovani selezionati saranno coinvolti nelle attività dei Musei e degli Uffici Turistici di Bellano,
Carenno, Casargo, Dervio, Esino Lario, Galbiate, Mandello del Lario.
Le attività potranno riguardare, a seconda dei contesti:
- Presidio siti museali, storici, turistici e accoglienza visitatori
- Assistenza turistica diretta/telefonica/via mail
- Aggiornamento sito web e pagine Facebook e IG, produzione di materiale
promozionale
- Gestione contatti con strutture turistiche
- Cura esposizione del materiale
- Visite guidate e realizzazione di laboratori per bambini/ragazzi
All’intero gruppo di ragazzi selezionati sarà garantita una formazione trasversale in itinere
pari a 10 ore, e il coordinamento da parte di una figura tutor che garantirà un’attenzione
educativa allo svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza
costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco le proprie competenze.
Ogni ente ospitante garantirà una formazione e un tutoraggio specifico.

Quando, come e dove?
Il periodo di attività è previsto tra giugno e ottobre 2022 (periodo di inizio-fine attività, giorni
e monte ore sono variabili a seconda dell’ente ospitante).
Di seguito una descrizione specifica, distinta per aree territoriali:

BELLANO – CASARGO - DERVIO – ESINO LARIO - MANDELLO
LUOGO DI
ATTIVITÁ

MANSIONI

ETÁ

ORARI DI APERTURA
(SU TURNI DA
DEFINIRE)

PERIODO

MONTE
ORE

Infopoint e
Orrido Bellano

Accoglienza turisti,
biglietteria, assistenza
organizzazione eventi

17-27
anni

Da lunedì a domenica

Dal 2
giugno al
30
settembre

30 ore
settiman
ali

Associazione
ArchiViVitali –
Bellano

Visite guidate, apertura
spazi, comunicazione
(attività presso due sedi:
Chiesa di S.Andrea –
fraz. Bonzeno; spazio
espositivo San Nicolao)

18-27
anni

Sabato e domenica,
mattina e/o pomeriggio

Dall’11
giugno al
25
settembre

4-8 ore
settiman
ali

Museo del
Latte e della
Storia della
Muggiasca –
Bellano
(località
Vendrogno)

Apertura museale,
accompagnamento
durante le visite,
laboratori con bambini

18-27
anni

Da giugno a ottobre,
sabato pomeriggio,
domenica mattina o
pomeriggio, una mezza
giornata in settimana

Casetta INFO
POINT c/o
Parco delle
Chiuse Casargo

Ufficio turistico
(informazioni ai turisti
rispetto a servizi,
escursioni, eventi)

17-27
anni

Lun-Ven
9.00-12.00;

Ufficio
turistico, Torre
di Orezia,
punto
informazioni
Corenno
Plinio - Dervio

Assistenza ai turisti,
distribuzione
documentazione,
biglietteria

18-27
anni

Museo delle
Grigne – Esino
Lario

Apertura museo,
accoglienza visitatori e
guida sintetica alle
collezioni, laboratori
con minori, gestione

18-27
anni

10 ore
settiman
ali circa

Dal 10
luglio al 28
agosto

14 ore
settiman
ali circa

Dal lunedì alla
domenica, in orari e
giorni da definire

Dall’11
giugno al 4
ottobre

15 ore
settiman
ali

Sabato e domenica,
altri giorni da
concordare.
Orari da concordare

Da metà
giugno alla
prima
settimana
di
settembre

12-24 ore
settiman
ali

Sab e Dom
9-12 e 15-18

comunicazione (sito,
social, volantini)

Ufficio turistico
e Museo Torre
di Maggiana Mandello

informazioni ai turisti
rispetto a servizi,
escursioni, eventi,
apertura sito museale e
accoglienza visitatori

18-27
anni

Lun-dom 9-17

Giugno,
luglio e
agosto

Circa 8
ore
settiman
ali

CARENNO – GALBIATE
LUOGO DI
ATTIVITÁ

MANSIONI

ETÁ

ORARI DI APERTURA (SU
TURNI)

PERIODO

MONTE
ORE

Ca’ Martì – Il
Museo e la
Valle dei
Muratori
Carenno

Affiancamento
operatori culturali
durante le
aperture e gli
eventi; supporto
alla
comunicazione

18-27
anni

Sabato e domenica

Da metà
giugno a
metà
settembre

4 ore
settiman
ali

Museo
Archeologico
del Barro e
Museo
Etnografico
Alta Brianza Galbiate

Apertura dei
musei,
accoglienza e
accompagname
nto dei visitatori,
gestione della
bigliettazione,
attivazione delle
strumentazioni
multimediali,
partecipazione
agli eventi

18-27
anni

Mercoledì o giovedì, dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle 17

Giugnoluglioagostosettembre

5 ore
settiman
ali

Al giovane verrà riconosciuto un compenso proporzionale al monte ore effettuato nella
formula della ritenuta d’acconto.

Quali requisiti occorrono?
Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
- Avere un’età tra i 17 e i 27 anni (vedi tabella per le specifiche)
- Predisposizione al lavoro con il pubblico
- Disponibilità di almeno un mese part-time
Verranno considerati requisiti preferenziali:
- la conoscenza del territorio in cui si andrà ad operare
- conoscenza della lingua inglese (indispensabile in alcuni contesti)
- la residenza o il domicilio nei Comuni dove sono collocati i Musei/Uffici turistici, o nei
Comuni vicini
- la disponibilità temporale

-

essere auto o motomuniti, in particolare rispetto ad alcuni siti non raggiungibili coi
mezzi pubblici

Le selezioni avverranno sulla base della valutazione delle esperienze svolte, delle
competenze e della motivazione verificate attraverso un colloquio individuale.
L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una preselezione con la quale verranno
verificati i requisiti.

Come ci si iscrive?
Per
partecipare
occorre
compilare
il
seguente
formulario
online
https://forms.office.com/r/4wMa8HJtZK (anche presente sul sito www.livingland.info) entro
domenica 22 maggio 2022.

Per informazioni
Consorzio Consolida:
e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it

