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PROT. N 13952       LI’  07/10/2013 

 

La seguente selezione determinerà un elenco di n. 19 candidati idonei a ricoprire il ruolo di “Volontari” 

nell’ambito del progetto “Volontariato giovani e passione, esperienze  a spasso sul territorio”, 

approvato e finanziato dalla Regione Veneto (DGR 1908/2012). 

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. 

 

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. 

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 (L 64/2001 e Decreto UNSC n. 173/2009) 

5. Ambiti di servizio: 

 Infanzia: animazione di laboratori creativi presso la frazione di Custoza 

 Anziani: volontariato presso il Circolo Anziani di Sommacampagna 

 Assistenza post scolastica: volontariato all'interno del progetto”Quattrocchi” che organizza e 

gestisce un doposcuola per alunni stranieri presso l'Istituto comprensivo. 

 Centro per la famiglia AGATA: azioni di servizio in coordinamento con gli educatori 

comunali nelle aperture del Centro per la famiglia, interazione sia con la prima infanzia (0-3 

anni) sia con bambini e pre-adolescenti (punto caffè e ludoteca). 

 Giovani e adolescenti: azioni di volontariato in ambito di politiche giovanili con adolescenti 

all'interno della sala prove comunale e nel laboratorio artigianale di costruzione skate park 

 Disabilità: azioni di volontariato nelle attività della Coop. I Piosi. 

 Animazione Attività Estive: volontariato presso i CER e i GREST Parrocchiali 

 Biblioteca: volontariato in biblioteca  per l’organizzazione e lo svolgimento di aperture 

straordinarie rivolte a giovani/bambini/famiglie; 
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 Minori: azioni di volontariato presso il centro diurno comunale con minori in difficoltà 

6. Collocazione dei volontari 

AMBITO INTERVENTO NUMERO 
VOLONTARI 
RICHIESTI 

NUMERO ORE 
VOLONTARIATO 

INFANZIA 1 60 

ANZIANI  1 60 

aiuto AIUTO COMPITI 2 90 

CENTRO PER LA  
FAMIGLIA AGATA 

2 90 

GIOVANI E A DOLESCENTI 
progetto spazio musica 

1 90 

DISABILITA' 2 90 

ANIMAZIONE ATTIVITA' 
ESTIVE 

6 100 

BIBLIOTECA 2 132 

MINORI 2 132 

7. Componenti della commissione esaminatrice: tre membri esperti nelle materie psico-pedagogiche e in 

  organizzazione dei servizi educativi; 

8. Compenso: a ciascun volontario verrà assegnato un contributo pari al 75% delle ore complessive svolte 

tramite bonus/voucher del valore di 10 €/h. 

9. Partner del progetto: Cooperativa Sociale “I Piosi”, Centro Anziani di Sommacampagna, Istituto 

Comprensivo Don Lorenzo Milani, CESTIM, Parrocchie di Sommacampagna, Caselle e Custoza 

10. Termine ultimo di presentazione delle domande: ORE 12:00 DI LUNEDI’ 28/10/2013 

11.  I colloqui si terranno:  MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2013 DALLE ORE 8:30, presso la sala 

consiliare del Comune di Sommacampagna, previo appello a cui dovranno essere presenti tutti i 

candidati 

12. Le domande, redatte in carta semplice 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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