
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
 

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

 
 

iscrizioni entro 30.09.2013 
 
 

NOME DEL PROGETTO "NonSoloCompiti" 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Attività di Assistenza Compiti a bambini di Scuola Primaria e 
ragazzi di Scuola Media - Organizzazione di Laboratori 
tematici 

ENTE ORGANIZZATORE Associazione Centro Studi Umanistici 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Associazione Centro Studi Umanistici 

SEDE DI SVOLGIMENTO sede dell'Associazione sita in San Vito al Tagliamento in Viale 
San Giovanni n. 39/3 

PERIODO DI SVOLGIMENTO da metà ottobre fino al 20 dicembre con possibilità di 
proseguimento - se il progetto decollerà - dai primi di gennaio 
fino a fine maggio 2014 

DURATA tre pomeriggi alla settimana dalle 14.00 alle 17.30 (martedì-
mercoledì-venerdì). L'impegno richiesto a ciscun volontario 
sarà tra le 8 e le 10 ore settimanali. 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI 

min n. 2– max n. 4444 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

assistenza compiti a bambini di scuola primaria e a ragazzi 
scuola media, organizzazione di laboratori tematici, 
organizzazione di attività ricreative e di gioco. 

REQUISITI RICHIESTI - essere residente nel Comune di San Vito al Tagliamento o in 
un comune convenzionato per le attività inerenti la Carta 
Giovani 



 
 
 
 
 
 
 
 

- età compresa tra i 16 e i 29 anni 
- buona cultura di base - buona conoscenza soprattutto della 
lingua italiana  e della matematica.  
- Capacità di interazione con bambini- ragazzi, saper 
incoraggiare e sostenere la motivazione.  

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

- titolo di studio in area umanistico-educativa (max 3 punti) 
- precedenti esperienze in ambito educativo (max 3 punti) 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI verranno considerati per la graduatoria: possesso dei requisiti 
richiesti, possesso di titoli di studio in area umanistico-
educativa, precedenti esperienze in ambito educativo; 
ci sarà inoltre un colloquio di selezione per i candidati 
ammessi.  

PUNTI BENEFIT i ragazzi che effettueranno l'attività di volontariato avranno la 
possibilità di partecipare gratuitamente ad incontri formativi 
che verranno indicati ed organizzati dalla stessa associazione 

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI 30 settembre 2013 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal 
sito www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it o ritirabile 
all’Ufficio Giovani. 
 
Riconsegnare a mano o via e-mail compilato e firmato entro 30 
settembre 2013 a: 
 
Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento  
c/o Biblioteca Civica in Via Amalteo, 41 
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
 
tel. 0434 80405 / 82922   
e-mail giovani_per_giovani@live.it - puntoinforma@com-san-
vito-al-tagliamento.regione.fvg.it  
 
orario di apertura:  
da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19 e da martedì a sabato dalle 
10 alle 12 

 
 
 
 
 
 
 


