SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE PER ESPERIENZE
VOLONTARIATO/CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI

Titolo
Descrizione del progetto

Attività da svolgere e mansioni dei
volontari

Numero massimo dei volontari
ospitabili
N.B.
Indicare
se
minorenni,
maggiorenni o indifferente
Data inizio attività
Data fine attività
Durata (da 20 ad 80 ore)
Giorni della settimana ed orari previsti

Luogo/luoghi in cui verrà svolta
l’attività (riportare l’indirizzo preciso)

DI

Ruolo e mansioni del tutor:
Ai soggetti proponenti è richiesto di individuare una figura adulta di riferimento che svolga il ruolo
di tutor per i giovani volontari. In particolare le sue funzioni saranno:
- accogliere i giovani facilitando il percorso di inserimento in un contesto ed in un ruolo nuovo;
- trasmettere ai partecipanti le informazioni fondamentali riguardanti l’organizzazione ospitante e
gli obiettivi del progetto;
- affiancare costantemente i giovani volontari garantendo loro il proprio supporto durante tutta la
durata dell’esperienza (in caso di assenza del tutor deve essere comunque garantito e individuato
un sostituto in grado di rappresentare un riferimento per i giovani volontari).
Tutor dei volontari
(indicare i riferimenti
telefonici e e-mail
effettivamente
utilizzati)

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:

Fax:

Cell.:

Fax:

Cell.:

E-mail:

Eventuale tutor
alternativo dei
volontari
(indicare i riferimenti
telefonici e e-mail
effettivamente
utilizzati)

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:

Informazioni anagrafiche dell’organizzazione
Nome dell’organizzazione proponente
Legalmente rappresentata da
Con sede legale a
In via/piazza n.
Tel.
Fax
E-mail
Breve descrizione dell’organizzazione

QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA E RESTITUITA A :
Provincia di Ferrara, P.O. Supporto alla Direzione del Settore Servizi alle Persone, viale Cavour, 143
Ferrara oppure via mail all’indirizzo: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it , entro il 31 agosto 2012.
Il progetto “Carta Giovani Protagonisti” promuove opportunità di volontariato/cittadinanza attiva
per i giovani titolari, da svolgersi presso le organizzazioni promotrici.
E’ rivolto a tutti i giovani interessati tra i 14 ed i 29 anni.
Non sono previste selezioni.

Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante di ___________________________________________
Dichiara
che l’organismo rappresentato rientra in una delle seguenti categorie:
_ Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri provinciali o regionali
_ Associazioni di volontariato iscritte ai registri provinciali o regionali
_ Cooperative sociali iscritte ai registri provinciali o regionali
_ Parrocchie
_ Università
_ Comuni aderenti al progetto;
_ di aderire al progetto “Carta Giovani Protagonisti” e essere disponibile ad accogliere almeno due
giovani a cui proporre l’esperienza di volontariato sopra descritta;
_che questo progetto non è un tirocinio e non prevede retribuzioni, nello spirito del volontariato;
_che la propria associazione non preclude lo svolgimento di attività che coinvolgano volontari
minorenni.
Firma del responsabile legale_______________________________
Firma del tutor_______________________________
Data _______________

L’effettiva realizzazione del progetto è vincolata all’approvazione da parte del
Nucleo di Valutazione ed alla presenza di volontari che possano svolgere
l’esperienza.

