
 
 
 
 
 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
iscrizioni entro 21 giugno 2020 

 
NOME DEL PROGETTO MAI FERMI! 

CONTESTO DI RIFERIMENTO A seguito dell’emergenza Covid -19 il Comune di San Vito ha 
voluto attivare un bando di ricerca di volontari per permettere 
ai giovani di mettersi in gioco e sviluppare nuove competenze.  
Il Comune formerà i giovani volontari che poi svolgeranno la 
propria attività nei centri estivi gestiti dal Comune, nelle 
strutture delle Associazioni sanvitesi che ne hanno fatto 
richiesta e in altre attività utili per la comunità.  
Pertanto, nel modulo di iscrizione ogni volontario potrà barrare 
una preferenza per il luogo di svolgimento dell’attività e in sede 
di assegnazione, l’Ufficio Giovani cercherà di venire incontro 
alle richieste dei volontari. 

ENTE ORGANIZZATORE Comune di San Vito al Tagliamento 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Comune di San Vito al Tagliamento 

SEDE DI SVOLGIMENTO Comune di San Vito al Tagliamento: 
- sedi dei centri estivi comunali 
- sedi dei centri estivi delle Associazioni (sportive e non) 
- parchi e altri luoghi nel sanvitese dove sia necessario un 
intervento di guardiania o altro 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 29 giugno ad agosto 2020 

DURATA Gli orari verranno definiti secondo dei turni. I volontari sono 
tenuti ad indicare eventuali esigenze in sede di iscrizione 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI Min.1- max. 35 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
- Affiancamento dell’educatore nella gestione del piccolo 
gruppo di bambini/adolescenti (ogni animatore seguirà uno 
stesso gruppo di bambini) 
- Affiancamento all’equipe di educatori nella programmazione 
delle attività  
- Preparazione del materiale per le attività 



 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
- Servizio di sorveglianza e informazioni all’entrata dei parchi e 
delle sedi richieste 
- Controllo dei DPI degli utenti 
- Eventuale divulgazione di informazioni su orari e modalità di 
accesso al sito 
 
ATTIVITÀ MANUTENTIVE O DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURE PUBBLICHE  
- Attività manuali di affiancamento degli educatori comunali, 
qualora si rendesse necessario 

REQUISITI RICHIESTI REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE MANSIONI 
- possedere Carta Giovani Attivi, 
- avere dai 16 ai 29 anni 
- flessibilità oraria 
- affidabilità, precisione, puntualità e serietà 
- obbligo di frequenza della formazione specifica e generale (le 
date verranno comunicate alla stipula della graduatoria) 
 
REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
- propensione all’attività con i bambini/adolescenti 
- creatività, manualità 
- avere svolto almeno una esperienza certificate di animatore 
per centro estivo/grest parrocchiale 
 
REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
- propensione all’attività con il pubblico 
- capacità di fornire informazioni chiare e esaustive 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
- più di due esperienze di volontariato certificate come 
animatore (5 punti) 
- esperienza di coordinamento di un gruppo di animatori o pari 
(10 punti) 
- esperienze di lavoro (o ASL) inerenti alla tematica, p.e. in 
strutture come asili o scuola materna, attività di 
babysitteraggio) (10 punti) 
- esperienze di lavoro (o ASL) a contatto con il pubblico (max 
10 punti) 
- brevetto di bagnino (5 punti se si vuole partecipare al settore 
sportivo) 
- praticare sport di squadra (5 punti se si vuole partecipare al 
settore sportivo) 
- certificazione B1 o B2 lingua inglese (5 punti se si vuole 
partecipare al settore lingue) 



 
 
 
 
 

 
REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
- precedenti esperienze di volontariato certificate di attività di 
sorveglianza mostre o luoghi (max 10 punti) 
- precedenti esperienze di lavoro (o ASL) in attività di 
sorveglianza mostre o luoghi (max 10 punti) 
- precedenti esperienze di lavoro (o ASL) in attività a contatto 
con il pubblico (max 10 punti) 
 
REQUISITI PER LE ATTIVITÀ MANUTENTIVE O DI 
MIGLIORAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE  
- propensione all’attività manuale (max 5 punti) 
- percorsi formativi a carattere tecnico (max 5 punti) 
- precedenti esperienze di piccole manutenzioni o laboratori 
manuali (max 10 punti) 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI Graduatoria e possibile colloquio successivo 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI Ore 18.30 del 21 giugno 2020 

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=volo
ntariato&id=261&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 21 giugno 2020 ore 18.30 a 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
 
Per informazioni contatta l’Ufficio Giovani allo 345.0737539 o 
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
 

 
 
 
 
 


