Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Beato de Tschiderer”
BANDO PROGETTO “GIOVANI VOLONTARI 2019”
PERCORSI ESTIVI DI VOLONTARIATO PER GIOVANI
DI ETÁ COMPRESA TRA I 16 E I 25 ANNI
In Europa, i cambiamenti sociali stanno influenzando le vite, le relazioni e le opportunità di
apprendimento delle persone anziane e di quelle più giovani. Le persone anziane vivono
generalmente più a lungo, ma spesso sono isolate dal resto della famiglia e dalle giovani
generazioni a causa di migrazioni o disgregazione del nucleo familiare. I bambini e i giovani
crescono in famiglie più piccole e hanno sempre meno opportunità di contatto con generazioni
diverse.
Le attività di apprendimento intergenerazionale sono iniziative che favoriscono l’incontro di
persone di varie età e appartenenti quindi a generazioni diverse. Svolgendo attività insieme, è
stato dimostrato infatti che le persone imparano, arrivano a capirsi meglio e si divertono.
I contatti e i rapporti intergenerazionali offrono molteplici benefici: l’opportunità di apprendimento
intergenerazionale (apprendere gli uni degli altri, gli uni dagli altri e gli uni con gli altri), la
trasmissione del patrimonio storico e culturale, la valorizzazione della figura del “nonno”, la
costruzione di solidarietà tra le generazioni e di maggiore coesione sociale.
I dati dimostrano, inoltre, che circa due terzi dei giovani non ha mai fatto esperienze di volontariato
e del terzo restante solo il 6% vi si dedica attualmente e abitualmente. La maggioranza dei giovani,
peraltro, presenta una grande volontà di essere attiva e partecipativa e una forte predisposizione
all’intraprendenza.
Questi motivi, assieme al desiderio di riconoscimento sociale e al senso di appartenenza
comunitaria, hanno fatto crescere negli ultimi anni l’attenzione dei giovani verso attività di
volontariato e di servizio civile. Dove questa predisposizione viene incoraggiata e sostenuta da
proposte di valore e in sintonia con nuove sensibilità e interessi delle nuove generazioni si osserva
anche una crescita effettiva di partecipazione.
Per questi motivi la A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” propone per l’estate 2019 percorsi di
volontariato, strutturati in turni di tre settimane, che potranno svolgersi presso il servizio sociale e
di animazione dell’ente in uno dei seguenti periodi:
- da lunedì 17 giugno a sabato 7 luglio 2019;
- da lunedì 8 luglio a sabato 28 luglio 2019;
- da lunedì 29 luglio a sabato 18 agosto 2019;
- da lunedì 19 agosto a sabato 8 settembre 2019.
La sede in cui sarà svolto il servizio è la sede dell’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” sita in via Piave,
n. 108 a Trento.
Il servizio sarà svolto ogni giorno dal lunedì al venerdì in base alle attività programmate per n. 6
ore giornaliere, distribuite indicativamente con il seguente orario 9.00-12.00 e 14.30-17.30,
comunque flessibile. Per esigenze di servizio il Volontario potrà essere impegnato anche il sabato
o la domenica, in caso di manifestazioni particolari o accompagnamento dei Residenti durante
eventuali gite, mantenendo poi liberi i giorni feriali precedenti o successivi.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto a giovani in possesso dei seguenti requisiti:
1. età compresa fra i 16 e i 25 anni (i 16 anni devono essere compiuti entro la data di scadenza di
presentazione della domanda);
2. per le domande presentate da ragazzi non maggiorenni è richiesto il consenso di un genitore;
3. in caso di elevata numerosità di richiedenti, sarà eseguita una selezione con modi che saranno
comunicati direttamente e individualmente agli interessati. I criteri di selezione terranno conto
della residenza del richiedente, dando priorità ai residenti nel comune di Trento e
successivamente a quelli residenti in uno dei comuni della Comunità Val d’Adige e terranno
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conto delle motivazioni e delle attitudini rilevate durante il colloquio che sarà svolto in ogni caso
con tutti i richiedenti finalizzato ad accertare la presenza di sufficienti requisiti di idoneità e di
orientamento al servizio.
Per ogni periodo indicato al punto precedente sono disponibili tre posti.
Come previsto dal Dpr 445/2000 l’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” si riserva di effettuare controlli
sulla veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, provvedendo, se del caso, all'esclusione dal
progetto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi al progetto, gli aspiranti devono compilare e firmare il MODULO DI
ISCRIZIONE e consegnarlo allo Segreteria dell’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” (dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00), oppure via mail (segreteria@iaps.it)
facendo pervenire la propria candidatura almeno una settimana prima dell’inizio del periodo
prescelto ovvero entro il termine massimo del 12 agosto 2019, per poter essere inseriti nell’ultimo
periodo a disposizione (periodo n. 4 dal 19 agosto a sabato 8 settembre 2019).
Oltre al modulo di iscrizione sarà obbligatorio presentare una breve lettera motivazionale pena la
non ammissione al progetto.
Al modulo deve essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità, del richiedente
e del genitore o tutore legale in caso di minore età.
Si rammenta che tutte le comunicazioni saranno fornite solo attraverso l’indirizzo e-mail e/o
numero di cellulare forniti nel modulo di iscrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
- l’impegno è riconosciuto come volontariato,
- il periodo di attività è strutturato per turni di tre settimane in uno dei periodi indicati
precedentemente;
- l’attività di volontariato consiste nella collaborazione alle attività di animazione;
- il monte ore di impegno richiesto è di almeno 20 ore settimana;
- non è prevista retribuzione. Al termine del percorso l’A.P.S.P., a mero titolo di premio per
l’impegno profuso, assegnerà al giovane una ‘borsa di studio’ pari a 300,00 euro complessivi
(per poter ottenere la ‘borsa di studio’ il volontario dovrà completare il periodo di servizio
garantendo una presenza di almeno 13 giorni sui 15 previsti);
- al termine del percorso l’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” rilascerà un attestato di
partecipazione.
L’eventuale ritiro dal progetto va immediatamente comunicato per iscritto.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti devono frequentare i seguenti incontri, pena l’esclusione dal progetto:
- incontro di formazione specifica con il referente dell’ente ospitante;
- incontro di valutazione dell’esperienza di volontariato e di consegna degli attestati che si terrà,
indicativamente, nel mese di settembre.
Per informazioni rivolgersi alla Coordinatrice di Struttura dott.sa Elisa Pancheri negli orari d’ufficio
(tel. 0461.273567; mail: elisa.pancheri@iaps.it).

Trento, 23 maggio 2019

IL DIRETTORE
Michele Bottamedi

