
 

 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro 25 giugno 2021 
 

NOME DEL PROGETTO Non Solo Compiti 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Assistenza Compiti per bambini ragazzi di età compresa dai 6- 
14 anni + laboratori didattici e attività ludico-ricreative 

ENTE ORGANIZZATORE Centro Studi Umanistici 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

I volontari verranno coperti da assicurazione 

SEDE DI SVOLGIMENTO Centro Universo Studenti – San Vito Tagl.to 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 12 luglio al 30 luglio 2021 e dal 30 agosto al 10 settembre 
2021 

DURATA Tutti i lunedì e mercoledì con orario 8.30 -12.30 ai giovani 
verrà richiesta una presenza giornaliera di 4 ore 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI 1 giovane 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

ATTIVITA’: Assistenza compiti per bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e 14 anni. 
MANSIONI RICHIESTE: vigilanza, assistenza compiti a 
ragazzi in piccolo gruppo (max 3-4 bambini-ragazzi) 

REQUISITI RICHIESTI Buona conoscenza delle varie materie in particolare ortografia, 
grammatica italiana e regole matematiche. In ogni caso al 
volontario verranno affidati gruppi compatibili con le proprie 
competenze e conoscenze. 
Buone abilità relazionali ed empatiche (per noi è molto 
importante l’accoglienza e la relazione positiva). 
Serietà, senso di responsabilità e puntualità. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

Conoscenza lingua inglese livello B1-B2 (punti 
Buone abilità relazionali ed empatiche 
Serietà, senso di responsabilità e puntualità 



 

 
 

  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI In base alla graduatoria del punteggio + colloquio 

PUNTI BENEFIT Un buono di euro 40,00 spendibile presso la libreria “Al Segno” 
di San Vito al Tagliamento. 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI 25 giugno 

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: 

 
• fai il login e clicca su PRENOTATI 
• Compila il modulo MODULO ISCRIZIONE PROGETTO 

CARTA GIOVANI ATTIVI e consegnali a mano compilato 
previo appuntamento o via mail a 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it e firmato entro 14 
giugno 2021 ore 13.00 

 
Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento 

c/o Ex Essiccatoio Bozzoli in via Fabrici, 31 
tel. 0434 843020 
mail: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
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