
 
 
 
 

 
 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro le ore 18.00 del 15 Luglio 2019 

 
 

NOME DEL PROGETTO “DAL SOGNO DI VOLARE DI LEONARDO 

ALLA CONQUISTA DELLA LUNA”-  a 500 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e a 50 

anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Attività di guida ed esposizione della mostra. 

ENTE ORGANIZZATORE Associazione Pro Loco Morsano al T. 

 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Associazione Pro Loco Morsano al T. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO Centro Polifunzionale “Barei” 

Via Roma,  

33075, Morsano al Tagliamento 

GIORNI DI SVOLGIMENTO 10-11-14-15-16-17-18-23-24-25 agosto 2019  

dalle ore 19.30 alle 22.30 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI” min n. 12 –  max n. 18 complessivi – di età 

superiore ai 16 anni  (per ciascuna serata verranno 

coinvolti  circa 4 ragazzi) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

- attività di sorveglianza della mostra  

- approfondimento ed esposizione dei 

contenuti dei pannelli oggetto della mostra; 

 

REQUISITI RICHIESTI - capacità di relazionarsi  

- attitudine al lavoro di squadra; 

 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI ore 18.00 del 15 luglio 2019 

PRESENTAZIONE DELLA Il modulo per la richiesta di partecipazione è 

In collaborazione con 

Comune di 
Morsano al Tagliamento 



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE scaricabile dal sito 

www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it 

 

Lo stesso dovrà essere compilato, firmato e 

riconsegnato a mano all’ufficio assistenza 

del Comune (sig.ra Romina Chiarot) 

o via e-mail al seguente indirizzo: 

pgiovani@comune.morsanoaltagliamento.pn.it 

entro le ore 18.00 di lunedì 15 luglio  

 

Ufficio Assistenza del Comune di Morsano al 

Tagliamento  

tel. 0434 697117 int 7  

orario di apertura:  

lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30/ 

pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30;  martedì, 

giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  Richiesta disponibilità per una breve formazione; 

nello specifico un paio d’incontro della durata di 

circa due ore ciascuno durante i quali verranno 

trattati le seguenti tematiche: 

- informazioni sulle scoperte spaziali degli 

anni ’60 , con inquadramento dell’evento 

nel contesto storico del periodo; 

- informazioni sull’evoluzione che la 

tecnologia ha avuto in quel decennio; 

- primi viaggi nello spazio. 

 
I ragazzi selezionati verranno convocati per una prima riunione organizzativa 
martedì 16 luglio ore 18.00 presso la Sede dell’Associazione Pro Loco Morsano di via 
Roma 32. 

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

