Progetto VOLUNteam

CALL PER PARTECIPANTI
Selezione di 12 giovani under 30
Il Centro di Solidarietà di Grosseto e l’ARCI Comitato Territoriale di Grosseto APS in partenariato con
l’ACAT Grosseto “Hudolin”, l’associazione “Olympia De Gouges”, l’associazione “L’Altra Città Nel Mondo”,
l’Auser - Filo d’Argento, il Centro Cinofilo “Grifo Dog” e la Fondazione “L’Altra Città” hanno presentato e
ottenuto il finanziato del progetto “Volunteam” a valere sul bando “I giovani per il volontariato
2020” promosso dal Cesvot con il contributo della Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il
dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la partecipazione e il finanziamento
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Descrizione del progetto
Il progetto intende sperimentare una via di partecipazione che valorizzi la centralità dei giovani
coinvolgendoli direttamente in attività al servizio del volontariato attraverso l’ideazione, la progettazione
e l’organizzazione di azioni finalizzate al suo rafforzamento. Per perseguire questo obiettivo si intende
creare una rete di giovani volontari a supporto delle associazioni locali per realizzare azioni concrete
(campagne di comunicazione, people raising, organizzazione eventi, fundraising, ecc.).
Il progetto ha una durata di 6 mesi ed è articolato in più fasi:
• reclutamento giovani e creazione del gruppo lavoro a partire dalle loro competenze e attitudini;
• analisi dei bisogni delle associazioni in favore delle quali i giovani opereranno;
• progettazione delle azioni a vantaggio delle associazioni (comunicazione istituzionale, campagne
sui social, reclutamento di nuovi volontari, organizzazione eventi, raccolta fondi ecc.);
• realizzazione delle azioni con l'ausilio degli esperti (esperto di comunicazione sociale, esperto in
people raising, esperto di fundraising, ecc.) o di altre figure professionali;
• valutazione finale (efficacia delle attività, competenze sviluppate e riconosciute, modalità per
dare continuità al progetto)
Destinatari
La presente call è riservata a giovani residenti in provincia di Grosseto, volontari attivi o aspiranti
volontari, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni compiuti, motivati ad intraprendere un percorso di
crescita personale all’interno del mondo dell’associazionismo organizzato.
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono presentare la propria domanda di partecipazione (Allegato A, scaricabile dal sito
www.laltracitta.it) unitamente alla copia del documento di identità e al curriculum vitae in formato
europeo, a partire dal giorno 01/06/2021 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

28/06/2021.

Le domande potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo mail ceis@laltracitta.it, indicando
all’oggetto “Call per partecipanti: progetto Volunteam” o in alternativa a mano, consegnando la
documentazione al personale di segreteria dell’associazione ubicata in via Ambra 29 a Grosseto.
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Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile unive rsale, con la partecipazione e il
finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Rispar mio di Firenze

Procedura di selezione
In presenza di un numero di candidature superiore a 12, si procederà ad una selezione per individuare i
partecipanti. I candidati saranno quindi convocati per sostenere un colloquio motivazionale che si terrà
il 01/07/2021 e il 02/07/2021 alle ore 9.00 presso la sede dell’associazione.
La valutazione sarà espressa in 60simi sulla base dei seguenti criteri: curriculum vitae (20 punti) e
motivazione (40 punti).
I nominativi dei selezionati verranno resi pubblici il giorno stesso sul sito del Centro di Solidarietà di
Grosseto www.laltracitta.it.
Trattamento dei dati personali
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016 /679) i dati
personali forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “Volunteam”
per il quale hanno presentato la propria candidatura.
Per qualsiasi informazioni o chiarimento scrivere una e-mail a ceis@laltracitta.it o contattare il
3299568232

A conclusione del progetto è previsto il rilascio dell'attestazione relativa al riconoscimento
delle competenze maturate grazie all'attività di volontariato secondo il modello Cesvot
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