
 

Il 2022 del “Ci sto bassanese”: 1104 giovani tra fatica e bellezza 
16 Comuni coinvolti nel bassanese, per un totale di 144 squadre impegnate nel territorio 

 

Sembra ieri quando “Ci sto” ha preso vita come felice intuizione tutta bassanese. Era l’estate del 2016, e non si 

poteva certo immaginare che qualche anno dopo le “magliette rosse” avrebbero raggiunto 14 regioni italiane, 256 

Comuni e coinvolto quasi 7000 ragazze e ragazzi. 

 

Il bassanese rimane saldamente il principale motore di tutta l’iniziativa: hanno partecipato 1104 giovani divisi in 

144 squadre durante le 7 settimane (dal 13 giugno al 29 luglio 2022), per un totale di 28800 ore di impegno 

nella cura e manutenzione del territorio che abitiamo. Il progetto ha potuto contare sul contributo di Regione 

Veneto con il Piano di Intervento Regionale in materia di politiche giovanili “Capacit-azione” (DGR 1563/2020), 

Fondazione Cariverona, e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank per la copertura di 48 squadre, e 

dell’investimento dei Comuni aderenti per le altre 96 squadre: Bassano del Grappa, Colceresa, Cartigliano, 

Cassola, Lusiana Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rossano 

Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta. Come accaduto fin dalla prima edizione, main sponsor 

dell’iniziativa Costenaro Assicurazioni, partner operativi Cooperativa Adelante e Gruppo Vulcano. 

 

La novità di quest’anno è stata certamente l’iniziativa “myTeam”, che ha dato possibilità a 22 imprese del territorio 

(Gallo Pubblicità, Leodari, Viero Components, AGB, Syncro System, Dibi e Torneria Ferraro a Cassola; CMA, 

Seitron e Nuovi Gioielli a Mussolente; Pigreco, Taka e Officine Brevetti Caron a Pianezze; Coop a Pove del 

Grappa; Wilier Triestina, Ferramenta Brunello e Tuto Chimica a Rossano Veneto; Campagnolo Trasporti, Birra 

Ingross, Autofficina Sandri e Therm-is Bizzotto a Tezze sul Brenta, D-più e Geotex a Valbrenta)  di sostenere il 

progetto “adottando” una o più squadre di “Ci sto” per l’acquisto complessivo di un terzo di tutti i “buoni fatica” 

previsti dal progetto. 

 

I giovani partecipanti sono stati coinvolti, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, in svariate attività settimanali 

di cura del bene comune: dalla pulizia dei centri abitati e delle vie dei quartieri, alla manutenzione dei parchi gioco, 

all’impregnatura e alla tinteggiatura di giostre, staccionate, aule di scuole materne, elementari e medie, e 

moltissimo altro ancora. I ragazzi, raggruppati in squadre miste di 10, erano accompagnati durante le attività da un 

giovane tutor e da almeno un handyman, un volontario adulto con competenze tecniche e artigianali. Le attività 

sono state ospitate dai Comuni sopraelencati, dai quartieri, dalle scuole e dal mondo associativo e del terzo settore 

in genere. A ciascun giovane partecipante è stato consegnato un “buono fatica” settimanale del valore di € 50,00, 

in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero. 

 



 

I numeri ci “Ci sto? Affare fatica!”, edizione 2022 
 

16 Comuni 

1104 giovani partecipanti  

144 squadre di ragazzi 

50 tutor 

178 handymen 

116 realtà ospitanti 

65 esercizi commerciali 

22 sponsor “myTeam” 

28800 ore di impegno 

1584 buoni fatica 

 

280 scope 

1800 sacchi 

510 lt. di vernice 

940 lt. di impregnante 

490 pennelli 

 

 

I numeri di “Ci sto? Affare fatica!” nazionale  
14 regioni: Veneto, Marche, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 

Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 

6629 ragazzi partecipanti* 

586 squadre 

256 Comuni 
 

*al 29 luglio 
 

 


