
 

 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

  

 Primiero San Martino di Castrozza, 16/05/2019 

 
       

 

 

SCHEMA DI 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 l’APSP “San Giuseppe” di Primiero propone per l’estate 2019 percorsi di volontariato, strutturati in 

turni di due settimane, che potranno svolgersi presso la sede della scrivente Azienda nel periodo compreso tra il 

01.07.2019 ed il 31.08.2019 (n. 8 settimane). I posti disponibili sono n. 4. 

 

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. precedenza ai residenti nei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Sagron-Mis, Mezzano ed Imer. Possono 

presentare domanda anche i giovani residenti negli altri Comuni della Comunità di Primiero. 

Come previsto dal Dpr 445/2000 l’APSP San Giuseppe” di Primiero si riserva di effettuare controlli sulla veridicità 

dei dati indicati nella dichiarazione, provvedendo, se del caso, all'esclusione dal progetto. 
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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’APSP “San Giuseppe” di Primiero (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 

16:00, il venerdì dalle 09:00 alle 12:00 oppure via mail a segreteria@)apsp-primiero.net nel periodo compreso tra il 

17.05.2019 ed il 21.06.2019. 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. 

 

Qualora le domande fossero superiori al numero di opportunità offerte, si stilerà la graduatoria in base ai seguenti 

criteri: 

- precedenza ai residenti nei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Sagron-Mis, Mezzano ed Imer; 

- età anagrafica del giovane: precedenza ai giovani di età anagrafica maggiore. A parità di anno di nascita si 

considera il mese ed eventualmente il giorno di nascita. 

 

L’elenco degli ammessi al progetto, con eventuali riserve, sarà disponibile sul sito dell’Azienda www.apsp-

primiero.net  a partire dal giorno 17.05.2019.  

 

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 due settimane; 

- l’attività di volontariato consiste nella collaborazione alle attività di animazione; 

- il monte ore di impegno richiesto è di almeno 20 ore settimanali; 

- non è prevista retribuzione. Al termine del percorso l’APSP “San Giuseppe” di Primiero, a mero titolo di premio 

per l’impegno profuso, assegnerà al giovane per ogni settimana un buono acquisto di € 50,00 da poter utilizzare 

negli esercizi commerciali convenzionati; 

- al termine del percorso l’APSP “San Giuseppe” di Primiero 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 Segreteria dell’APSP “San Giuseppe” di Primiero nei seguenti orari: dal lunedì al 

giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il venerdì dalle 09:00 alle 12:00 (tel. 0439/62371 - mail: 

segreteria@)apsp-primiero.net). 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 16.05.2019 

                  IL DIRETTORE  

Dott.ssa Federica Taufer 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 

39/1993). 
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