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PROGETTO CARTA GIOVANI
Approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Assistenza ed Istruzione nr, 221 del 31.05.2017

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

iscrizioni entro lunedì  11  giugno 2018
NOME DEL PROGETTO Mettiti in…. Gioco!!! 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Il bando offre la possibilità ai giovani dai 16 ai 25 anni,
residenti  nel  Comune  di  Zoppola,   di  affiancare  gli
educatori  professionali  del  centro  estivo  comunale  –
PUNTI  VERDI  2018  in  attività  sportive,  di  animazione
per il tempo libero, rivolte ai  ragazzi dai 6 ai 12 anni
Il punto verde si svolge nel plesso della scuola primaria
di Zoppola  dal 25 giugno al 27 luglio 2018.

ENTE ORGANIZZATORE Comune di Zoppola

ASSOCIAZIONE  CHE  ASSICURA  I
VOLONTARI

Ente  incaricato  alla  attività  di  animazione  dei  centri
estivi

SEDE DI SVOLGIMENTO Scuola  primaria  "B.  Odorico  da  Pordenone
Via Dante Alighieri 1 -  Zoppola 

PERIODO DI SVOLGIMENTO lunedì 18 giugno 2018  dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Il profilo motivazionale dell’animatore volontario e il la-
voro di equipé . 
mercoledì 20 giugno 2018  dalle ore  9.00 alle ore 10.30 
Struttura organizzativa e tecnica del Centro Estivo: 
tema, tempi e attività 

DURATA Almeno 4 ore al giorno

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI min n. 6 – max n. 10 di età compresa tra i 16 ai 25 anni

DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DA
REALIZZARE E/O MANSIONI

Gli  animatori  volontari  avranno il  compito di  seguire i
bambini nel gioco libero e coadiuvare le attività guidate
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dagli educatori. Nell’arco del Punto Verde sono previste
delle  gite giornaliere. 

REQUISITI RICHIESTI Predisposizione a stare con bambini dai 6 ai 12 anni

Buona  volontà,  voglia  di  fare,  disponibilità,
creatività

Partecipazione  alla  programmazione  e  al  corso
animatori

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI iscrizioni entro lunedì 11 giugno 2018

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile
dal  sito  www.cartagiovaniattivi.it o  ritirabile  all’Ufficio
Scuola del Comune di Zoppola e al Progetto Giovani di
Zoppola.

Riconsegnare  a mano o via e-mail compilato e firmato
entro il 11 giugno 2018 a:
Ufficio Scuola  del Comune di Zoppola
Servizi.persona@comune.zoppola.pn.it
Tel. 0434 577520

Per ulteriori informazioni contattare:
Progetto Giovani Zoppola
c/o Centro Pasquini in via Leonardo da Vinci, 4
tel. 347 15 31 943
orari di apertura
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00
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