
 

 

PROGETTO GIOVANI AVIGLIANA 
CAMPINGJO 2020 

Avigliana giovane riparte con le attività estive di volontariato civico e riqualificazione urbana 
 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Avigliana è lieto di presentare il “PROGETTO GIOVANI 
2020: Avigliana giovane riparte con le attività estive di volontariato civico e riqualificazione urbana.  Sono 
invitati a partecipare i giovani fra i 15 ed i 19 anni residenti sul territorio del Comune di Avigliana.                 
Le normative vigenti in materia di prevenzione rischio COVID 19 impongono alcune limitazioni ma la 
ripartenza dopo mesi di blocco delle attività è garantita in assoluta sicurezza.  

 

COME PARTECIPARE 
Il progetto è riservato a giovani residenti nel Comune di Avigliana di età fra i 15 ed i 19 anni in base 
all’attività scelta:  
 

ATTIVITÀ’ PERIODO ORARI ETA’ POSTI DESCRIZIONE 

Campo Arredo 
urbano 

dal 13 al 24 
luglio 

9.00-
13.00 

15-17 
anni 

10 
Attività pratiche e formative di 
manutenzione dell’arredo urbano itineranti 
sul territorio. 

Campo 
Manutenzione 

dal 20 al 31 
luglio 

9.00-
13.00 

15-17 
anni 

10 
Attività pratiche e formative di 
manutenzione del territorio e delle 
strutture pubbliche itineranti sul territorio. 

Campo 
Archeologico 

dal 13 al 24 
luglio 

8.30-
12.30 

15-17 
anni 

10 
Attività di pulizia e scavo di un sito 
archeologico cittadino e formazione sul 
tema dell’archeologia nell’area del Castello. 

Campo Nautico 
Dal 20 al 24 

luglio. 
10.00-
13.00 

16-19 
anni 

10 
Attività formative e pratiche sulla 
navigazione presso il Centro Velico 
Avigliana sul Lago Grande. 

 

I partecipanti saranno accompagnati durante tutte le attività da n. 2 animatori. Al termine del percorso 
conseguiranno un attestato di partecipazione, spendibile anche come credito formativo scolastico ed un 
benefit come forma di premialità (AD ECCEZIONE DEL CAMPO NAUTICO) che verrà consegnato in data da 
definire nel mese di ottobre 2020. L’importo dei benefit sarà definito in base alle ore effettivamente svolte.  
 

ISCRIZIONI E SCADENZE 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 22 giugno 2020 fino a martedì 7 luglio 2020.  
  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposita SCHEDA DI ISCRIZIONE  scaricabile dal sito 
www.comune.avigliana.to.it ed inviata via mail in formato PDF o JPG all’indirizzo 
segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it  ENTRO MARTEDI 7 LUGLIO ALLE ORE 12.00    
 
NOTA: se le richieste dovessero superare i posti disponibili, la selezione avverrà secondo i seguenti  criteri 
preferenziali: 1) età maggiore 2) non aver partecipato ad una delle precedenti edizioni del “CampingJO” 
 

Sito internet telefono e-mail 

www.comune.avigliana.to.it 
0119769101 (ufficio scuola) 
3311809342 (referente animatori) 

cultura.avigliana@ruparpiemonte.it 
calabro@cooperativaorso.it 

 
l’Assessore alle Politiche Giovanili 

Enrico Tavan  
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