
 
 
 
 
 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro 26 giugno 2020 
 
NOME DEL PROGETTO Ti regalo l’arte 

CONTESTO DI RIFERIMENTO L’Hospice di San Vito al Tagliamento ospita persone in 
situazioni difficili di fine vita. L’Associazione supporta gli ospiti 
della struttura e le loro famiglie attraverso l’ascolto e le attività 
che realizza in collaborazione con il personale medico. 

ENTE ORGANIZZATORE Ass. “Amici dell’Hospice Il Gabbiano” 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Ass. “Amici dell’Hospice Il Gabbiano” 

SEDE DI SVOLGIMENTO Abitazione del volontario 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Luglio-agosto 2020 

DURATA  

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI Min. 1 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

Realizzazione di opere d’arte, attraverso qualsiasi tipologia di 
forma artistica (fotografia, video, pittura, scrittura, musica…)  a 
partire dai pensieri ed emozioni che scaturiscono dall’ascolto 
del brano “Accompagnarti” 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0mVdJBDKzA 
Le opere verranno poi donate all’Hospice. 
I volontari verranno coordinati da una delle volontarie 
attraverso un incontro iniziale di conoscenza e degli incontri a 
luglio e agosto. Il tutor rimarrà sempre a disposizione per 
eventuali dubbi o confornti. 

REQUISITI RICHIESTI - Età compresa tra i 14 e i 29 anni 
- Possesso della Carta Giovani Attivi 
- Voglia di mettersi in gioco 
- Voglia di esprimersi attraverso l’arte 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

 



 
 
 
 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI Verranno accettati tutti i partecipanti 

PUNTI BENEFIT I costi dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera 
saranno rimborsati dall’associazione, previo consegna degli 
scontrini fiscali.  

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI 26 giugno 2020 ore 18.30 

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 alla mail 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
 
PER ISCRIVERTI: 
La partecipazione al bando necessita i seguenti passi: 
 
• Iscrizione su 
http://www.cartagiovaniattivi.it/attivita.php?visual=volontariato&
id=262&page=1 
 
fai il login e clicca su PRENOTATI   
 
•  Compila e firma il modulo MODULO ISCRIZIONE 
PROGETTO CARTA GIOVANI ATTIVI (se sei minorenne 
anche nella parte del genitore) e invialo scansionato o 
fotografato entro il 26 giugno 2020 ore 18.30 a 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
 
Per informazioni contatta l’Ufficio Giovani allo 345.0737539 o 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
 

 


