
 

COMUNE DI ROSÀ 
Provincia di Vicenza 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DI GIOVANI VOLONTARI 
 

progetto “Rete Solidale dei Giovani” finanziato dalla Regione Veneto 
con Bando Regionale “Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato -  III 

edizione” – D.G.R. n. 2404/2013. 
 

IL COMUNE DI ROSA’ RENDE NOTO 
 
la selezione di giovani volontari per attività di natura sociale ed educativa di pubblica 
utilità all’interno del territorio comunale in riferimento al progetto “Rete Solidale dei Giovani” 
finanziato dalla Regione Veneto con Bando Regionale “Giovani Cittadinanza Attiva e 

Volontariato -  III edizione” – D.G.R. n. 2404/2013. 
 
Le prestazioni dei giovani si intendono fornite dopo 10 ore di volontariato per un corrispettivo 
orario di 10€/ora per le ore successive, a titolo di prestazione occasionale accessoria, secondo 
quanto previsto del D. Lgs. 276/2003 modificato con Legge n. 92/2012. Compensi erogabili 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
 
Coinvolgere e stimolare i giovani affinché sperimentino e condividano esperienze presso i 
servizi del proprio territorio, dove poter esprimere e testare le proprie capacità e competenze, 
dove potersi misurare con la quotidianità del volontariato. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 
L’attività del singolo candidato prevede un impegno in attività di natura sociale ed educativa di 
pubblica utilità nel comune. L’attività specifica potrà essere scelta in base alla predisposizione, 
alla capacità, all’età del candidato e sarà vagliata dai selezionatori incaricati dalla rete di 
soggetti pubblici e privati proponenti. Ogni attività prevede una preparazione preliminare 
tramite counselor o assistente sociale. 
Le attività specifiche sono: 
A) Sostegno compiti per bambini/ragazzi in accordo con la dirigenza scolastica e gli insegnati 
dei plessi. 
B) Aiuto nei laboratori integrativi previsti per gli alunni della scuola, negli orari stabiliti e in 
accordo con la dirigenza scolastica. 
C) Affiancamento alle assistenti dell’Istituto Beato Palazzolo per accompagnamento delle ospiti, 
compagnia, aiuto nelle attività laboratoriali. 
D) Ausilio al corso di lingua italiana per genitori stranieri. 
E) Insegnamento delle competenze di base per l’uso pratico del computer ai genitori di alunni 
delle scuole. 
F) Partecipazione alla manifestazione “Primavera a Colori” il 26/04/2015 aiutando le attività 
come: laboratori scolastici, esposizioni, pratiche sportive, musica, e altro. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 



 
Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
- essere individuati nel target di riferimento del bando regionale, ai sensi della L.R. n. 17/08 e 
quindi avere un’età compresa tra i 15 e i 30 anni compiuti alla data della domanda; 
- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, cittadini 
extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento 
di un’attività lavorativa, compreso quello di studio, o - nei periodi di disoccupazione – in 
possesso di un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione” (si informa che le 
prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari); 
- essere residenti nel Comune di Rosà o nei comuni a confine; 
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
- impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo, compresi gli incontri di 
formazione e tutoraggio; 
- essere studente o disoccupato o inoccupato; 
- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno partecipare presentando: 
 
1) la domanda di partecipazione, con gli allegati richiesti, mediante il modulo predisposto,       
 
e, contestualmente, pena la non accoglienza della domanda: 
 
2) compilazione del form on-line all’indirizzo: http://goo.gl/forms/elLG8YFTEv 
(raggiungibile anche all’indirizzo www.amicidelvillaggio.it, tasto “iscrizione Gruppo Giovani”). 
 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Rosà, Selezione Giovani, c/o Ufficio 

Segreteria, Piazza Serenissima 2, entro le ore 12.00 del 13 marzo 2015, 

farà fede la data apposta dal Comune (ufficio protocollo) sulla domanda (entro la 
stessa data e ora dovrà essere predisposta la compilazione di cui al punto 2). 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
Saranno ammessi alle attività i soggetti riconosciuti idonei in rispetto ai requisiti di accesso. La 
verifica è in capo al comune di Rosà, in quanto soggetto capofila di progetto, con delega 
all’ufficio segreteria del comune. Delegato alla conservazione dell’elenco dei partecipanti è 
l’associazione Amici del Villaggio. 
 

*** 


