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PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 
 
 

NOME DEL PROGETTO “LA CULTURA DEI GIOVANI” 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Il progetto “La Cultura dei giovani” offre la possibilità ai giovani 
di età compresa tra i 18 e i 29 anni di collaborare agli eventi 
culturali organizzati dal Comune di Azzano Decimo, 
occupandosi di aspetti per lo più operativi e funzionali alla 
buona riuscita delle iniziative organizzate. 
Il progetto vuole essere un’opportunità di formazione per i 
giovani coinvolti, che non solo parteciperanno attivamente 
all’organizzazione degli eventi, ma avranno la possibilità di 
scoprire e conoscere in prima persona gli elementi essenziali e 
correlati alla realizzazione di un appuntamento culturale. 

ENTE ORGANIZZATORE Comune di Azzano Decimo 

ASSOCIAZIONE/ENTE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Comune di Azzano Decimo 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO L’attività potrà essere svolta in luoghi diversi, definiti in base 
agli eventi programmati e alle necessità organizzative.  
A titolo esemplificativo: presso l’Ufficio Cultura del Comune di 
Azzano Decimo o la Biblioteca civica (organizzatore degli 
eventi), presso il Teatro comunale “Marcello Mascherini”, 
Piazza Libertà o il Centro sportivo “E. Bearzot” (quali location 
degli eventi organizzati) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023  

DURATA Disponibilità richiesta: almeno 50 ore complessive (articolate in 
tempi diversi e legate alla temporalità e alle necessità dei 
diversi eventi organizzati). 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI” Massimo 10  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA  accoglienza e supporto nella gestione del pubblico agli 
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REALIZZARE E/O MANSIONI eventi culturali realizzati; 

 gestione di info point, con possibile distribuzione di 
materiale informativo/promozionale nel luogo dell’evento; 

 supporto nell’organizzazione con predisposizione di 
materiali specifici; 

 supporto negli allestimenti e nel rispristino delle location 
destinate alle iniziative realizzate. 

REQUISITI RICHIESTI  età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

 disponibilità a svolgere almeno 50 ore di attività, anche in 
orario serale e in giornate festive; 

 motivazione; 

 spirito di collaborazione, di adattamento e di gruppo; 

 buone capacità relazionali; 

 affidabilità; 

 senso di responsabilità per l’impegno preso. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
 

Aver maturato precedenti esperienze in attività similari, per lo 
più legate all’accoglienza e al rapporto con il pubblico, 
preferibilmente in occasione di eventi, manifestazioni o incontri 
di carattere culturale. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI I giovani verranno scelti a seguito di colloquio conoscitivo, in 
occasione del quale verrà valutato il possesso di tutti i requisiti.  

BENEFIT Quale riconoscimento del valore dell’impegno richiesto al 
giovane nello svolgimento delle attività previste e affinché 
questa opportunità possa tradursi concretamente anche in una 
temporanea esperienza lavorativa, seppur occasionale e 
limitata, l’attività prestata, dopo almeno 10 ore di volontariato, 
verrà riconosciuta economicamente fino ad un massimo di 20 
ore, (a titolo di prestazione occasionale ai sensi del D.L. 
50/2017 art.54 bis) fatto salvo il raggiungimento, nell’anno, del 
monte ore di disponibilità richiesto (min 50 ore). 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI Scadenza lunedì 12 dicembre 2022 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal 
sito www.comune.azzanodecimo.pn.it, dal sito  
www.cartagiovani.it  o ritirabile all’Ufficio Servizi Educativi – 
sportello Punto Informativo (1° piano). 
 
Il modulo compilato e firmato andrà inviato, anche da 
indirizzo e-mail non PEC, all’indirizzo PEC: 
comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it entro il 12 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
mailto:comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it
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dicembre 2022, unitamente a copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
Per informazioni: 
Ufficio Servizi Educativi – sportello Punto Informativo 
Primo piano 
c/o Municipio di Azzano Decimo 
33088 Azzano Decimo(PN) 
 
tel. 0434 636 729   
e-mail servizieducativi@comune.azzanodecimo.pn.it 
orario di apertura:  
lunedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18 

 

          
 


