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PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

BANDO RICERCA GIOVANI ATTIVI …  
un’opportunità per fare volontariato sviluppando le proprie competenze 

 
 

iscrizioni dal  10.12.2018 a 31.07.2019 
 
 

NOME DEL PROGETTO Progetto giovani..stay with us 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Il bando offre la possibilita’ ad alcuni giovani del territorio di 
conoscere i servizi a loro rivolti, sia vivendone gli aspetti 
organizzativi e ideativi “dietro le quinte”, sia mettendosi in 
gioco direttamente. Il Progetto Giovani è un servizio gratuito 
del Comune di Azzano Decimo rivolto ai ragazzi dai 11 ai 29 
anni. E’ un luogo d’incontro, ma soprattutto uno spazio dove 
poter mettere in gioco attitudini e personalità. Le iniziative 
proposte spaziano da quelle ricreative (gite-tornei..) a quelle 
educative (laboratori sulle competenze personali, incontri a 
tema..)  a quelle di comunità (concerti, eventi di Pizza) che 
spesso sono organizzate in collaborazione con le associazioni 
del territorio.  Tutte le attività sono gestite da  educatori 
professionisti.  

ENTE ORGANIZZATORE Uff. Servizi Educativi- PROGETTO GIOVANI 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Progetto Giovani  

SEDE DI SVOLGIMENTO Progetto Giovani: sede del centro di aggregazione di Tiezzo  e 
altri luoghi nei quali possono svolgersi le attività.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 10.12.2018 al 31.07.2019 

DURATA Si richiedono un minimo di 10 ore di volontariato 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI min n. 2 – max n. 20 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

Coinvolgimento nell’organizzazione delle iniziative da 
realizzare al centro di aggregazione e fuori dal centro,  a 
partire dagli step ideativi fino alla realizzazione dell’ attività 
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REQUISITI RICHIESTI Per entrambi i servizi: 
- giovani dagli 11 ai 29 anni* volenterosi di scoprire 

come funziona questo servizio e desiderosi di 
conoscerlo dal punto di vista organizzativo e di 
potenziale fruitore;  

- minime competenze informatiche e/o grafiche 
- voglia di mettersi in gioco 

 
*per alcune specifiche attività il target di età minimo potrebbe 
variare 
 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

                                             / 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI                                             / 

PUNTI BENEFIT                                             / 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI Le iscrizioni potranno essere effettuate tutto l’anno fino al 
31.07.2019 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal 
sito www.comune.azzanodecimo.pn.it, dal sito  
www.cartagiovaniattivi.it  o ritirabile all’Ufficio Servizi Educativi 
– sportello Punto Informativo (1° piano). 
 
Riconsegnare a mano o via e-mail compilato e firmato fino  a 
scadenza bando a: 
 
Ufficio Servizi Educativi – sportello Punto Informativo 
Primo piano 
c/o Municipio di Azzano Decimo 
33088 Azzano Decimo(PN) 
 
tel. 0434 636 728   
e-mail puntoi.azzanodecimo@libero.it 
orario di apertura:  
lunedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18 

 

 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/

