Comune di Azzano Decimo

PROGETTO CARTA GIOVANI
BANDO RICERCA GIOVANI ATTIVI …
un’opportunità per fare volontariato sviluppando le proprie competenze
iscrizioni entro LUNEDÌ 11 LUGLIO
NOME DEL PROGETTO

“GIOVANI PER LA MUSICA”

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Progetto “Giovani per la musica”, in occasione della
ventiduesima edizione di Fiera della Musica, offre la possibilità
ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni di seguire la
realizzazione di un evento musicale di forte richiamo,
occupandosi di aspetti prettamente operativi e fondamentali
per la buona riuscita dell’iniziativa.

ENTE ORGANIZZATORE

Comune di Azzano Decimo – Servizio Cultura

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I
VOLONTARI

Comune di Azzano Decimo – Servizio Cultura

SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività del volontario potrà essere svolta nel Centro Sportivo
Enzo Bearzot, dove si svolgeranno i concerti o, in caso di
necessità, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Azzano
Decimo, che si occupa dell’organizzazione della
manifestazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 15 luglio al 18 luglio

DURATA

Ogni esperienza di volontario potrà avere la durata massima di
30 ore

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI

max n. 15

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA
REALIZZARE E/O MANSIONI

•
•
•
•
•
•

supporto nell’organizzazione dell’evento con
predisposizione di materiali specifici;
allestimento e sorveglianza dell’area concerti;
assistenza catering e allestimento camerini per
gli artisti e le produzioni dei concerti;
raccolta dati per questionario statistico;
supporto nella gestione di punti informativi e di
divulgazione di materiale di promozione turistica;
ripristino dell’area a fine manifestazione.

Comune di Azzano Decimo

REQUISITI RICHIESTI

−
−
−
−

min. 16 anni e max 29 anni;
entusiasmo;
buona volontà;
forte spirito di collaborazione, di adattamento e di
gruppo;
− buone capacità relazionali;
− impegno responsabile;
− affidabilità.

REQUISITI PREFERENZIALI
Indicare un punteggio max per requisito
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI

I volontari saranno scelti se in possesso dei requisiti e fino al n.
max possibile.

PUNTI BENEFIT
DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI

Scadenza lunedì 11 luglio 2022

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal
sito www.cartagiovaniattivi.it
o ritirabile all’Ufficio Servizi
Educativi – sportello Punto Informativo (1° piano).
Riconsegnare a mano o via e-mail compilato e firmato entro il
11 luglio 2022 a:
Ufficio Servizi Educativi – sportello Punto Informativo
c/o Municipio di Azzano Decimo
33078 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

