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PROT. N.

908

LI’ 25/07/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI N. 18 GIOVANI VOLONTARI ( GC 129 del 21/07/2016)
NEL PROGETTO “YEP! – Youth Empowerment Project”
La seguente selezione determinerà un elenco di n. 18 candidati idonei a partecipare ad un nuovo
progetto di servizio comunitario territoriale, chiamato “YEP! – Youth Empowerment Project”, approvato
e finanziato dalla Regione Veneto (DGR ), tutti i dettagli su www.sommagiovani.it.
Obiettivo del progetto è quello di aggregare i giovani attorno ad attività concrete che rispondono ad
esigenze del territorio, rendendoli protagonisti, permettendo loro di fare esperienze che arricchiscono,
approfondendo la conoscenza del tessuto sociale del proprio Comune, diventando parte attiva della comunità.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i soggetti che hanno presentato la
domanda ai quali non venga comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo sotto indicato.
PARTNERSHIP: il presente avviso pubblico permette anche ai partner del progetto (associazioni ed enti)
o a qualsiasi altro soggetto (privato, ditta altra associazione) di finanziare ulteriormente la presente
iniziativa permettendo di attivare ulteriori ore o posti per giovani volontari. Ad esempio per finanziare
100 ore di servizio occorrono € 985,00, per finanziarne 80 ne occorrono € 790,00, per finanziarne 50 €
490,00 e così via in proporzione. Si parte da un minimo di 50 ore da finanziare.
1. Requisiti per l’ammissione:
 Residenza nel Comune di Sommacampagna
 Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato i 30 anni alla data di pubblicazione
dell’avviso. Titolo di studio minimo richiesto: terza media.
 E’ possibile candidarsi anche per chi ha già svolto servizi negli anni precedenti.
2. Allegati obbligatori:
 Curriculum vitae con indicazione di corsi vari, certificati di servizio, diplomi universitari,
iscrizione all’università, lauree (autocertificazione o fotocopia) ogni altro titolo per l’elenco
degli idonei;
3. Titoli preferenziali: diploma di maturità, laurea e patente di guida
4. Attribuzione dei punteggi: punteggi attribuiti sulla base della griglia utilizzata per la selezione dei
volontari di Servizio Civile Nazionale dell’ULSS 22 (L 64/2001 e Decreto UNSC n. 173/2009)
5. Ambiti di servizio (più informazioni su www.sommagiovani.it):


Sociale: all’interno di associazioni del territorio e in servizi comunali, in ambito disabilità, aiuto
compiti, attività per anziani, attività con minori.



Cultura: all’interno di associazioni del territorio e biblioteca.



Animazione: partecipazione e inserimento in progetti di animazione territoriale.



Videomaking e social-media: si cerca un giovane che durante tutta la durata del progetto
documenti le fasi di lavoro e le esperienze affiancando un regista e curi la promozione attraverso
una campagna social.
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
P R O V I N C I A D I V ER O N A

Importante: ogni volontario prenderà parte alla progettazione del proprio intervento; obiettivo del
progetto è la trasmissione di skill e competenze in diversi campi, utili anche a fini occupazionali:
progettazione, relazionale, team work, tecnico-creative, gestionale.
6. Collocazione dei volontari

AMBITO INTERVENTO

aiuto

NUMERO
VOLONTARI
RICHIESTI

NUMERO ORE
VOLONTARIATO

SOCIALE

11

100

CULTURA

2

100

ANIMAZIONE

3

100

VIDEOMAKING E SOCIAL
MEDIA

1

100

CARTA GIOVANI

1

100

7. Componenti della commissione esaminatrice: quattro membri esperti nelle materie psico-pedagogiche
e in organizzazione dei servizi educativi;
8. Compenso: ogni volontario dovrà svolgere almeno 25 ore di volontariato non retribuito. Le restanti ore
verranno retribuite tramite contratto a tempo determinato delle cooperative sociali livello A1. Per poter
accedere alle ore retribuite è necessario svolgere preventivamente le ore di volontariato.
9. Partner del progetto: Cooperativa Sociale “I Piosi”, Centro Anziani di Sommacampagna, Istituto
Comprensivo Don Lorenzo Milani, CESTIM, Parrocchie di Sommacampagna, Caselle e Custoza,
Associazione Crea Custoza, Casa di Riposo Campostrini, GCard Intercomunale, Centro Ascolto
Sommacampagna.
10. Termine ultimo di presentazione delle domande: ORE 12:00 DI VENERDI’ 16/09/2016.
11. Chi presenta domanda sarà convocato senza altra comunicazione LUNEDI’ 26 SETTEMBRE
2016 DALLE ORE 9:00 per il colloquio di selezione, presso la sala consiliare del Comune di
Sommacampagna, previo appello a cui dovranno essere presenti tutti i candidati pena l’esclusione.

12. Le domande vanno redatte compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
e Servizio Educativo del Comune e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sommacampagna.vr.it
oppure dal sito www.sommagiovani.it.

13. Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Educativo del Comune
(tel. 045/8971387-88), servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
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