
“GIOVANI RISORSA DEL TERRITORIO”
PROGETTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI VOLONTARIATO TERRITORIALE 

Anno scolastico 2017/2018

Regolamento

Art. 1 OGGETTO
Con il presente progetto si intende promuovere percorsi di cittadinanza attiva giovanile attraverso la possibilità 
concreta per i giovani di misurarsi con il proprio ambiente culturale e sociale.
Il  giovane disponibile alla realizzazione del  progetto collaborerà con gli  operatori  che svolgono attività nei  
servizi socio-educativi pubblici e/o privati convenzionati, svolgendo attività di promozione e sostegno a favore 
della popolazione.

Art. 2 ATTIVITA’ PREVISTE
I giovani potranno misurarsi con le seguenti attività:

 aiuto nello svolgimento di compiti scolastici c/o C.A.G. Oratori,
 organizzazione di attività ludico-ricreative per minori e giovani,
 organizzazione di attività ludico-ricreative per disabili,
 attività diverse degli Uffici del Comune di Nave,
 attività di supporto all'organizzazione e alla frequenza scolastica (es. PIEDIBUS) in collaborazione con 

le scuole dell'infanzia e primaria di Nave.

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda i  giovani residenti nel Comune di Nave di età compresa tra i 18 e i 28 
anni (al 31/12/2017) che si trovino ad essere in una delle seguenti condizioni:

 disoccupati
 inoccupati
 studenti.

Art. 4 VOLONTARI
Gli assegnatari saranno iscritti nel registro dei volontari dell'Associazione l'Alba che provvederà alla copertura 
assicurativa e riconoscerà un rimborso spese proporzionato alle ore di servizio volontario prestate.
La partecipazione al progetto non configura alcun rapporto di lavoro, in quanto l’attività prestata non rientra né  
tra le attività commerciali di cui all’art. 3 del D.P.R. 633/72 né tra le prestazioni di servizi di cui all’art.4 del  
D.P.R. 633/72.

Art. 5 DURATA DEI PROGETTI
Il progetto “Giovani risorsa del territorio” si svolgerà dal mese di ottobre 2017 al mese di luglio 2018.

Art. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- domanda (fac-simile disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali) debitamente compilata;
- questionario motivazionale;
- Curriculum Vitae.

Art. 7 VALUTAZIONE CANDIDATURA
L’assegnazione delle borse  di  volontariato territoriale sarà subordinata  ad una valutazione del  possesso dei 
requisiti. E' previsto un momento di conoscenza collettiva, che verrà fissato entro la fine del mese di settembre.

Art. 8 SCADENZA
La domanda di borsa di volontariato territoriale deve essere presentata entro le ore 12.30 di venerdì  8 settembre 
2017.
In caso di esubero di domande, le stesse verranno accolte in ordine di presentazione


