BANDO 2022

TITOLO PROGETTO
(max. 6 parole)

A Space to meet
DURATA
GIORNI ALLA
SETTIMANA
ORE SETTIMANALI
RIMBORSO SPESE
TESSERA PER IL/LA
VOLONTARIO/A
ALTRI BENEFICI
OFFERTA DAL
PROMOTORE
ASSICURAZIONE
LUOGHO/I
D’IMPIEGO
DESCRIZIONE
BREVE DEL
PROGETTO
(max. 5 righe)

8 o 12 mesi (possibilità di proroga del servizio di ulteriori 4 mesi
nel caso di una durata iniziale scelta di 8 mesi)
5 (possibili eventi durante il fine settimana)
Min. 30 ore settimanali
450,00 Euro netti/mese
Utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico all’interno della
Provincia di Bolzano per la durata prevista del servizio
Possibilità di tandem linguistici e scambi culturali con volontari
internazionali; possibilità di partecipazione a formazioni e scambi
all’estero.
Assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e
la responsabilità civile a carico dell’ente promotore.
I “Funamboli - Seiltänzer”
Via Vittorio Veneto n. 68, 39100 Bolzano
Il progetto offre ai volontari l’opportunità di lavorare in uno spazio
sociale, dedicato all’incontro e alla socializzazione con persone
affette da disagio psichico, promuovendo la cultura dell’inclusione
e del sostegno al disagio multifattoriale attraverso la metodologia
del fare da ponte.
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BANDO 2022
SETTORE DI
INTERVENTO E
ATTIVITÀ PREVISTA
PER IL/LA
VOLONTARIO/A
(max. 5 righe)

OBIETTIVI DEL
PROGETTO
(max. 5 righe)

CARATTERISTICHE
RICHIESTI AL/LA
VOLONTARIO/A
(max. 5 righe)

FORMAZIONE
GENERALE
OBBLIGATORIA

FORMAZIONE
SPECIFICIA
OFFERTA
DALL’ENTE

CONTATTO DEL
PROMOTORE PER
INFO E
CANDIDATURE
DATA DI FINE
ISCRIZIONE
DATA DI INIZIO
SERVIZIO

Promozione dei valori di inclusione e relazione sociale con:
 attività di accoglienza, relazione e ricostruzione della socialità
con persone in situazioni di disagio psichico e sociale;
 realizzazione di attività creative ed espressive
 supporto e accompagnamento in attività del tempo libero
Attraverso attività creative e del tempo libero si vogliono favorire
occasioni di incontro e di socialità tra persone che vivono
situazioni di disagio psichico con volontari che mettono a
disposizione il lo tempo libero, promuovendo riflessioni sul tema
dell’inclusione sociale e della cultura del disagio.
Oltre ai requisiti necessari alla partecipazione al servizio civile
provinciale, sono elementi preferenziali:
 diploma di scuola media superiore
 formazione in ambito sociale, psicologico o sanitario
 esperienza pregressa in servizi di cura e prevenzione
Viene organizzata dall’Ufficio Relazioni estere e volontariato
La formazione specifica avrà una durata di 90 ore e si dividerà in
tre ambiti:
1. formazione personale (team building, strumenti per
l’autovalutazione, piani formativi, ecc…)
2. area ricerca e sviluppo (conoscenza di servizi, enti e realtà
anche internazionali che operano in questo campo)
3. area operativa (tecniche di creazione eventi, gestione
progetti, comunicazione, ecc…)
Jessica Fabbro
Tel. 0471 20 31 11
Cel. 338 7800711
serviziocivile@lastrada-derweg.org
Venerdì, 26 agosto 2022
Sabato, 01 ottobre 2022
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