
 

 
 
Comune di Bussolengo  

Assessorato ai Servizi Sociali e alle 

Politiche Giovanili  

  

 
 

 
 

 

  
Comune di Pescantina  

Delegato alle Politiche Giovanili 

Assessorato ai Servizi Sociali  

 

1 

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

“BIOGRAFIA DI UN'ONDA” 

 
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 ha il fine di realizzare un prodotto multimediale di documentazione che racconti la realtà 
giovanile dei territori. L’attività verrà realizzata con il supporto di un esperto dell'ambito 
comunicativo, dopo aver provveduto ad una formazione specifica e prevedendo un monitoraggio 
continuativo. 
 
OIETTIVI 

• Valorizzare capacità, competenze e passioni nei giovani legati al mondo della creatività e 
delle forma narrative contemporanee ( documentazione, fotografia, istagram, videomaker, 
utilizzo social..); 

• Far acquisire competenze tecniche e narrative nei giovani coinvolti; 
• 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. 

 
LE  AZIONI  
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 

- Formazione in gruppo con esperti dell'ambito della comunicazione; 
- Rispetto agli specifici interessi e competenze affiancamento dei narratori alle attività dei 

giovani volontari di Onda Volontaria e alle attività dei Progetti Giovani; 
- Creazione di materiali narrativi ( foto, video, articoli, grafica..) che raccontino le esperienze 

della partecipazione giovanile del territorio da promuovere sui siti istituzionali dei Comuni e 
sui social; 

- Realizzazione di materiali narrativi in vista di un momento pubblico finale del progetto. 
 
Il progetto è supervisionato da un esperto e 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 narratori e seguiranno gli stessi durante l'esperienza. 
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CHI PUO’ FARE RICHIESTA E REQUISITI: 
 
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 16 e i 27 anni compiuti; 
- Essere in possesso del diploma di terza media; 
- Possesso della G.Card; (si può ottenere gratuitamente iscrivendosi su www.giovanivr.it) 
- Passione ed interesse ad approfondire il mondo della comunicazione e della narrazione  
      ( fotografia, giornalismo, social, video, grafica..); 
- Autonomia negli spostamenti. 

 
La partecipazione al progetto da occasione di sperimentarsi nella passione e vivere concretamente 
l’esperienza, guidati da un professionista, nello sviluppo di un progetto di documentazione  
multimediale di narrazione sociale, con momenti formativi e attività pratiche.  
I giovani selezionati riceveranno un rimborso spese per la partecipazione all’intero progetto. 
 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA TERMINE 
 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti, e interessati agli obiettivi del progetto, dovranno far 
pervenire, entro il giorno 08 novembre 2016 ore 12.00 , la domanda all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Bussolengo o di Pescantina, indicando sulla busta “Bando per la partecipazione al 
progetto “Biografia di un'Onda 2016”. 
Nella domanda deve essere indicato il nome, il cognome ed il recapito del candidato ai fini di ogni 
eventuale comunicazione relativa alla selezione. 
La domanda è scaricabile dal sito istituzionale  
www.comune.bussolengo.vr.it. 
www.comune.pescantina.vr.it 
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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 
 
Per informazioni: 
Informagiovani- Sportello Lavoro Residence Acropoli via de Gasperi 
infogiobussolengo@tiscali.it  te.0456704262   
giorni di apertura:  martedì /giovedì 15.00 - 17.30    
www.comune.bussolengo.vr.it 
 
fb – onda volontaria 
 
Servizio Educativo Territoriale c/o Comune di Pescantina 
tel 0456764267 – 3492764174 
servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it 
giorni: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,00-13,00 
 
 
 
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 
 
 


