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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE  DI UN ELENCO DI  VOLONTARI 
 PER IL PROGETTO 

“Onda Volontaria 2.0 - Biografia di un’Onda”  
(Bando Fotogrammi Veneti - D.G.R. n. 554 DEL 21.4.2 015) 

 
I Comuni di Bussolengo e Pescantina, nell’ ambito del progetto denominato “Onda Volontaria 2.0 -
Biografia di un’onda”, finanziato dalla Regione Veneto, intendono promuovere e avviare un 
progetto di volontariato rivolto a ragazzi/e dai 16 ai 27 anni, residenti nei due Comuni.  
 

Il progetto crea le condizioni e promuove la partecipazione giovanile attraverso l’esperienza 
diretta in contesti sociali, educativi, sportivi e culturali del territorio. Fanno parte del progetto anche 
dei momenti di formazione specifica e di monitoraggio continuativo del giovane volontario. 
 
Il progetto si prefigge di: 
o far vivere ai giovani del territorio un'esperienza significativa di disponibilità verso l'altro in 

un'ottica di partecipazione attiva 
o aggregare i giovani intorno ad attività concrete che rispondano alle esigenze del territorio, 

permettendo di approfondire la conoscenza del tessuto sociale del proprio Comune e 
diventando parte attiva della comunità 

o valorizzare capacità, competenze e interessi personali, che possono essere spesi nei contesti 
in cui il volontario è inserito, o diventare occasione di nuove proposte al territorio. 

 
LE  AZIONI 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 
o attivazione di un percorso formativo rivolto ai giovani volontari e inserimento in attività di 

volontariato nei contesti comunali e associativi (sociali, educativi, sportivi e culturali) che 
hanno dato disponibilità di accoglienza, da svolgersi entro luglio 2017, per un totale variabile 
dalle 30 a 50 ore.  

o per una parte delle ore svolte sarà riconosciuto un contributo spese. 
o affiancamento individuale con tutor del progetto 
o attività di gruppo per la rielaborazione dell’ esperienza 
o momenti pubblici di visibilità del progetto e dell'apporto dato alla comunità da parte dei 

volontari. 
 

Il progetto è supervisionato da un'equipe, formata da tecnici dei Servizi Socio Educativi dei 
Comuni coinvolti e dai giovani promotori del progetto appartenenti al territorio. Questi definiranno 
l'elenco degli aspiranti volontari, ne valuteranno l'abbinamento negli ambiti di servizio e seguiranno 
gli stessi durante l'esperienza. 
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AMBITI DI SERVIZIO  
 

Il volontario e' chiamato ad investire il proprio tempo e le proprie capacità in una relazione di aiuto 
e in questo è affiancato ad un operatore dell'associazione e del Servizio. Potrà anche, sulla base 
di interessi o competenze specifiche, progettare e gestire progetti innovativi, che rispondano alle 
esigenze emergenti sul territorio. 
Gli ambiti nei quali sarà chiamato a prestare servizio sono: 
o Infanzia 
o Minori e Famiglia  
o Anziani 
o Disabilità 
o Stranieri 
o Adolescenti/ giovani 
o Promozione culturale 
o Promozione sportiva 
o Animazione estiva 

 
Il volontariato in questione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, né fa obbligo di 
assunzione da parte del Soggetto Ospitante che accoglie il beneficiario. 
 
I BENEFICIARI requisiti  
 

Possono fare richiesta i ragazzi e le ragazze che rispondano ai seguenti requisiti: 
o Residenza nel territorio del Comune di Bussolengo e Pescantina; 
o Età compresa tra i 16 e i 27 anni compiuti; 
o Essere in possesso del diploma di terza media; 
o Possesso G. Card (la carta è gratuita e si richiede collegandosi al sito ( www.giovanivr.it ) 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA TERMINE  
 

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti, e interessati agli obiettivi del progetto, dovranno far 
pervenire, entro le ore 12 del giorno 12 ottobre 2016 , la domanda (allegato A) all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Bussolengo o di Pescantina, indicando sulla busta “Bando per la 
partecipazione al progetto “Onda Volontaria 2.0”- Biografia di un’Onda”. 
 

Documenti da presentare: 
o La domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata; 
o Va allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
o Copia G. Card 

 

Orario di apertura protocolli 
Bussolengo : piazza XXVI Aprile n° 21 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 - martedì dalle ore 15 alle 17,30 
Pescantina:  via Madonna, 49 
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30- martedì dalle 14.00 alle 16.00 
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La domanda è scaricabile dal sito istituzionale  

 
www.comune.bussolengo.vr.it     www.comune.pescantina.vr.it 
o ritirabile presso i Servizi Educativi  Territoriali  dei due Comuni 
 

Per informazioni: 

 
Servizio Educativo Territoriale c/o Comune di Bussolengo 
Informagiovani- Sportello Lavoro Residence Acropoli via de Gasperi 
Tel .0456704262   
infogiobussolengo@tiscali.it   
giorni di apertura:   
martedì /giovedì 15.00 - 17.30    
www.comune.bussolengo.vr.it 
 

 Onda Volontaria  
 
Servizio Educativo Territoriale c/o Comune di Pescantina 
Tel. 0456764267 – 3492764174 
servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it 
giorni di apertura:   
lunedì, mercoledì ore 10,00-13,00 
www.comune.pescantina.vr.it 
 
 
 
 
 
 
 
 


