
 

 

 

 

 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro 22 giugno 2018 
 

NOME DEL PROGETTO TI RACCONTO LA SOLIDARIETA’ 
Da piccoli gesti a grandi storie 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Il CTA è il luogo dove le associazioni che operano nel territorio 
di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento, Sesto al 
Reghena, Valvasone-Arzene, San Martino al Tagliamento, 
Casarsa della Delizia, San Giorgio della Richinvelda, 
Cordovado e Spilimbergo, si incontrano per condividere idee e 
bisogni, cercando assieme di costruirvi una risposta. In ciò 
sempre sostenute nelle loro azioni dal Centro Servizi 
Volontariato. 

ENTE ORGANIZZATORE Associazione “La Luna” 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Ass. Noi Artisti 

SEDE DI SVOLGIMENTO San Vito al Tagliamento e sedi delle associazioni 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 23 Giugno - fine luglio 2018 

DURATA Circa 35 ore, di cui 32 di formazione laboratoriale e le restanti 
per la creazione dei contenuti della pagina. 
(Comunicazione; Facebook + Visual storytelling) 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI Min. 1-max 10 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

Scopo dell’attività è quella di far incontrare i giovani con le 
Associazioni del territorio per raccontarle attraverso la 
realizzazione della pagina FB del CTA, organo che le 
comprende. A tal fine i ragazzi parteciperanno ad una attività 
formativa laboratoriale per imparare gli strumenti base della 
comunicazione attraverso il social network e si 
sperimenteranno nella creazione di video attraverso la tecnica 
del visual story telling. La parte formativa iniziale sulla 
comunicazione, propedeutica al resto del percorso, verrà 
svolta nella giornata di sabato 23 giugno 



 

 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI • Possesso della Carta Giovani 

• Età compresa tra 15 – 29 anni 

• Voglia di sperimentarsi e mettersi in gioco  

• Essere propositivi e creativi 

• Curiosità 

• Voglia di imparare cose nuove e di stare assieme 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

• Uso pregresso dei social network (max 3 punti) 

• Gestione di una pagina FB (max 3 punti) 

• Saper fare video anche con il cellulare (max 2 punti) 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI Graduatoria e colloquio 

PUNTI BENEFIT Attestazione delle competenze imparate durante la formazione 
frequentata. 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI 22 giugno 2018 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal sito 
www.cartagiovaniattivi.it o www.comune.san-vito-al-
tagliamento.pn.it o ritirabile all’Ufficio Giovani. 
 
PER ISCRIVERTI: 
La partecipazione al bando necessita i seguenti passi: 
 
• Iscrizione su 
http://www.cartagiovaniattivi.it/attivita.php?visual=eventi  
 
fai il login e clicca su PRENOTATI  
• Compila il modulo MODULO ISCRIZIONE 
PROGETTO CARTA GIOVANI ATTIVI e consegnali a mano 
compilato e firmato entro 22 giugno ore 18.00 a 
  
Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento 
c/o Ex Essiccatoio Bozzoli in via Fabrici, 31 
tel. 0434 82922 
mail: giovani@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 
 
orari di apertura 
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - in altri orari su appuntamento 
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