
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE  

AL PROGETTO DI VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA 
  

Il presente Avviso di selezione rientra nell’ambito delle azioni previste dal progetto “DIGITAL ANGELS”, 

promosso dal Comune di Rovigo in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Raggio verde”, a cui è affidata 

la gestione tecnica del progetto, AssociAnimazione, Auser Rovigo e Anteas Rovigo. Il progetto è co-finanziato 

dalla Regione Veneto in risposta al bando regionale “Giovani, Cittadinanza attiva e Volontariato – 3^ edizione” 

 

Il progetto promuove la solidarietà tra le generazioni ed in particolare la condivisione di competenze digitali 

dei giovani under 30 con la popolazione over 70. 

 

A tale scopo si indice la selezione di n° 6 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti nel Comune di 

Rovigo, che contribuiranno alla promozione, organizzazione e realizzazione di tali attività.  

 

1. Obiettivi del progetto 

 promuovere il protagonismo e la cittadinanza attiva dei giovani 

 favorire la solidarietà intergenerazionale 

 diminuire il disagio determinato dal digital-divide della popolazione anziana 

 creare una rete di giovani “angeli digitali” 

 sperimentare un servizio gratuito di assistenza digitale per over 70 

 allestire luoghi nei quali condividere competenze informatiche 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso, che alla data di 

presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo anno 

di età residenti nel territorio comunale di Rovigo. 



3. Caratteristiche delle attività e competenze richieste 

Le attività si realizzeranno nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2015 e si svolgeranno presso le sedi 

messe a disposizione dal progetto dal Comune di Rovigo e dai partner di progetto. I volontari selezionati 

dovranno provvedere autonomamente a raggiungere le sedi di realizzazione del progetto.  

Ciascun giovane dovrà fornire prova mediante curriculum vitae, seguito da colloquio, delle seguenti 

competenze: 

1. informatica, gestione e installazione software su dispositivi fissi e mobili; 

2. grafica; 

3. social networking; 

4. esperienze di volontariato; 

5. esperienze nel settore anziani. 
 

A seguito della selezione è prevista la partecipazione a 12 ore di formazione obbligatoria, da considerarsi 

esclusa dal monte ore di volontariato e voucher. 
 

La formazione è da ritenersi parte integrante del percorso progettuale, pena l'esclusione, e si terrà i giorni 21 e 

23 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

Ai giovani spetta un rimborso di Euro 10,00/h lordi corrisposti in vouchers fino ad un massimo di 50 ore. 

Ogni candidato  dovrà inoltre indicare un monte ore di attività volontaria da mettere a disposizione del 

progetto (minimo 30 ore). Il monte ore sarà distribuito sulla base delle necessità di progetto e i volontari 

dovranno attenersi alle disposizioni che saranno definite e indicate successivamente alla selezione.  

 

4- Tempi e modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione è disponibile e scaricabile dal sito www.comune.rovigo.it a partire dal 

15/05/2015. La domanda di partecipazione (Allegato 2) deve essere inviata in formato elettronico compilata e 

firmata, corredata di curriculum, entro e non oltre il 13/06/2015 all’indirizzo e-mail 

rovigodigitalangels@gmail.com    

 

5- Formazione della graduatoria 

La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata a seguito della chiusura 

del presente bando. I colloqui si terranno presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Rovigo, in Viale Trieste n. 18, a partire dalle ore 9.30 il giorno 16/06/2015. I candidati sono invitati a 

presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e permesso/cedolino di rinnovo del permesso/carta di 

soggiorno. Il calendario dei colloqui sarà disponibile il giorno precedente alla data prevista per gli stessi.  

Il calendario dei colloqui e i successivi esiti delle selezioni, saranno comunicati via e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella Domanda di partecipazione (Allegato 1). 
 

Ai fini della selezione saranno valutate: 

 Pregressa esperienza nelle aree indicate al punto 3 (max 5 punti) 

 Idoneità e disponibilità del candidato a svolgere le mansioni previste (max 5 punti) 

 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto (max 5 punti) 

 Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al progetto (max 5 punti) 

 Particolari competenze possedute dal candidato (max 5 punti) 

 Disponibilità a prestare servizio volontario oltre il monte ore indicate da bando (max 5 punti) 

 

6. Informazioni 

Per ogni ulteriore informazione contattare: 

Progetto Digital Angels (segreteria a cura de Il Raggio Verde) 

Tel 393.9288305 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 

rovigodigitalangels@gmail.com  
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