S. Gregorio nelle Alpi, 27 aprile 2019

PROGETTO “APERTO PER FERIE”
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Caro/a giovane,
la Pro Loco di S. Gregorio, in collaborazione con il Comune, la Scuola Paritaria dell'Infanzia “Ing.
Enrico De Conz”, il Gruppo Alpini di Paderno, le parrocchie di San Lucano - Paderno e di San
Gregorio Magno – S. Gregorio, intende riproporre un progetto sperimentale per il coinvolgimento di
giovani nell'attività di enti e associazioni locali, al fine di conoscere e supportare le attività svolte
nel settore sociale, sportivo e culturale. L'obiettivo dell'iniziativa è di favorire momenti di incontro, di
crescita e di primo approccio al mondo del volontariato, per una futura e stabile partecipazione dei
giovani negli enti e nelle associazioni del territorio.
Ecco di seguito alcune informazioni:
1 - CHI PUO' ADERIRE AL PROGETTO?
N. 15 giovani di età compresa tra i 14 anni (compiuti) e i 19 anni (nati nel 2000), residenti, in via
preferenziale, a S. Gregorio nelle Alpi. I ragazzi residenti in altri Comuni saranno accettati nel
progetto qualora i posti a disposizione non siano già stati coperti da giovani residenti a S. Gregorio.
2- IN CHE PERIODO SI SVOLGERA' IL PROGETTO?
Si svolgerà nel periodo estivo, in vari turni dal 17 giugno al 9 settembre 2019, a seconda dell'area
di intervento prescelta.
3 - CHE TIPO DI ATTIVITA' POTRANNO SVOLGERE I GIOVANI VOLONTARI?
Ogni volontario potrà svolgere un solo periodo di attività di volontariato. E' previsto l'impiego in più
periodi solo in caso di mancata copertura dei posti.

Gli enti ed associazioni che ospiteranno i volontari sono la Pro Loco stessa, il Comune (presso la
biblioteca e l'ufficio tecnico comunale), la Scuola Paritaria dell'Infanzia “Ing. Enrico De Conz”, le
Parrocchie (per attività inerenti il Grest), il Gruppo Alpini di Paderno
Le aree di intervento, tra cui ogni giovane potrà esprimere le proprie preferenze, sono le seguenti:
•

supporto alle attività di insegnamento e assistenza ai bambini presso la scuola paritaria

dell'infanzia “Ing. Enrico De Conz”: n. 4 posti.
PERIODI (in alternativa tra loro): dal 01.07 AL 05.07; n. 1 posto
dal 08.07 AL 12.07; n. 1 posto
dal 15.07 AL 19.07 ; n. 1 posto
dal 22.07

AL 26.07 ; n. 1 posto

•

supporto alle attività della Biblioteca comunale: n. 1 posti

•

PERIODO : da concordare con la bibliotecaria. Le ore dovranno essere svolte tra il 11.06. e il

09.09.
•

supporto alle attività dell'Ufficio Tecnico Comunale: n. 1 posto

PERIODO : da concordare con il Responsabile. Le ore dovranno essere svolte tra il 17.06. e il
09.09 .
•

supporto alle attività della Pro Loco: n. 1 posto.

PERIODO: dal 29.07. al 09.09
•

supporto alle attività associative e ricreative del Gruppo Alpini di Paderno: n. 1 posto.

PERIODO: da concordare con il Gruppo Alpini. Le ore dovranno essere svolte tra il 17.06 e il
09.09.
•

supporto alle attività ricreative (GREST) della Parrocchia di San Lucano - Paderno: n. 1
posto.

•
•

PERIODO: dal 17 .06. al 05.07
supporto alle attività ricreative (GREST) della Parrocchia di San Gregorio Magno – San
Gregorio: n. 2 posti.

PERIODO: dal 17.06 al 05.07
4- CHE IMPEGNO ORARIO VIENE RICHIESTO?
Ogni volontario dovrà svolgere almeno n. 40 ore di volontariato nel periodo di attività, secondo una
distribuzione oraria funzionale alle esigenze dell'area prescelta. Il progetto si intende concluso al
completamento di almeno 40 ore, attestate dal referente individuato dall'associazione o ente
ospitante.
5-CORSO SICUREZZA
A chi è sprovvisto di un precedente attestato sulla sicurezza sul lavoro verrà organizzato un corso

in collaborazione con il comune di Sedico.
6- MODALITA' DI ISCRIZIONE
Potrai farlo chiamando il comune 0437/800018 o via mail sangregorio@feltrino.bl.it e ti invieremo i
moduli da compilare.
7-INFORMAZIONI E CONTATTI
Per avere altre informazioni contattaci via mail o telefono, oppure passa in biblioteca a San
Gregorio martedì 14 maggio o giovedì 25 maggio dalla 16 alle 18.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
IL PRESIDENTE
DELLA PRO LOCO S. GREGORIO
(f.to Espedito Pagnussat)

