Comune di Bussolengo

Comune di Pescantina

Assessorato ai Servizi Sociali e alle
Politiche Giovanili

Delegato alle Politiche Giovanili
Assessorato ai Servizi Sociali

ONDA VOLONTARIA
PROGETTO “ONDA CAMP 17”
CAMPUS DI VOLONTARIATO
DESTINATO A 15 GIOVANI DI ETA' COMPRESA TRA I 15 E I 18 ANNI,
RESIDENTI NEL COMUNE DI BUSSOLENGO E PESCANTINA
I Comuni di Bussolengo e Pescantina, nell’ambito del progetto “Biografia di un'Onda”, finanziato
dalla Regione Veneto e finalizzato al promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani, intende
promuovere un progetto di volontariato estivo con finalità formative-educative rivolto a ragazzi/e
dai 15 ai 18 anni, residenti nei Comuni proponenti.

LE FINALITA’:
Il campus di volontariato è un’opportunità formativa ed educativa per i giovani del territorio
finalizzata a:
 occupare il tempo in modo costruttivo durante il periodo estivo;
 vivere un’esperienza significativa di confronto con se stessi e con la propria comunità;
 promuovere il consolidamento di competenze relazionali e personali sia tramite
l'esperienza in sé, sia grazie al lavoro guidato di rielaborazione in gruppo.

LE AZIONI
Il progetto prevede le seguenti attività:
 Una formazione iniziale;
 3 settimane di campus di volontariato svolto in gruppo sia nel territorio, con iniziative volte
alla riqualificazione degli spazi urbani, sia all'interno di realtà associative e di volontariato;
 Attività di monitoraggio individuale con tutor del progetto;
 Attività di gruppo per la rielaborazione dell’esperienza.
Il campus si svolgerà da LUNEDÌ 17 LUGLIO A VENERDÌ 4 AGOSTO 2017
per la durata di tre settimane, escluso il sabato e la domenica, presso i Comuni di
Bussolengo e Pescantina.

ORGANIZZAZIONE INDICATIVA DELLA SETTIMANA
 Lunedì: formazione e programmazione settimanale 8.30-13.00
 Martedì: attività di gruppo (riqualificazione ambientale) 8.30-13.00
 Mercoledì e venerdì: inserimento in associazioni e attività 8.30 -13.00
 Giovedì: attività ludica ricreativa 9.00 – 16.30
Gli orari potranno variare sulla base delle esigenze determinate dalle attività e collaborazioni che si
andranno a realizzare.
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I BENEFICIARI
Possono fare richiesta i ragazzi e le ragazze che rispondano ai seguenti requisiti:
 Residenza nel territorio del Comune di Bussolengo e Pescantina;
 Età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti;
 Essere in possesso della GCard (ottenibile collegandosi a www.giovanivr.it )
 Essere in possesso del diploma di terza media;
 Non essere inserito, alla data della scadenza del bando, in altri percorsi quali tirocini
formativi e di orientamento.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di
protocollo di arrivo.
Verrà data priorità:
o alle domande che prevedono la partecipazione per l'intero periodo di campus
o a chi non ha partecipato alla precedente edizione di Onda Camp.
Successivamente le domande verranno verificate e verrà stilata la graduatoria finale con giudizio
insindacabile.

PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA TERMINE
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti, al fine dell'ammissione alla selezione pena
l'esclusione, dovranno far pervenire, entro il giorno 04 LUGLIO 2017 ore 16,00, la domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina, a mano o via email indicando “Bando per
campus di volontariato estivo- Onda Camp 2017”.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
 La domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 Copia della GCard

PER INFORMAZIONI :
Onda Volontaria
Servizio Educativo Territoriale
c/o Informagiovani Comune di Bussolengo
Residence Acropoli Via de Gasperi
tel.: 045.6704262
e-mail: infogiobussolengo@tiscali.it
giorni di apertura:martedì giovedì 15.00 - 17.30

Servizio Educativo Territoriale
c/o Comune di Pescantina
Via Madonna, 49
Tel. 0456764267 - 3492764174
e-mail: servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it

Progetto Giovani Bussolengo

Orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo di Pescantina:
martedì: 8.30 - 12.30 / 14.00-16.00
giovedì: 8.30 - 12.30
E-mail: protocollo@comune.pescantina.vr.it
venerdì 11.00 - 13.00
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