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BANDO 
 per la ricerca di giovani volontari  

che saranno coinvolti nelle azioni previste dal progetto  

INTERVOL 

PROMOSSO DA GEA COOP SOCIALE (GEA) 
GEA COOP SOCIALE (GEA) è una Cooperativa Sociale senza fine di lucro fondata a Padova nel 2004. Ha per 

oggetto la promozione e l’accompagnamento dei processi di integrazione e di cittadinanza attiva delle 

persone, delle famiglie e delle comunità di migranti. E’ composta da soci e collaboratori con differenti 

competenze personali e professionali: mediatori linguistico culturali, antropologi, counsellor interculturali, 

esperti di diritto delle migrazioni, esperti in rendicontazione e gestione amministrativo-contabile di progetti. 

Lavora da anni in affiancamento agli istituti scolastici dell’Alta Padovana per supportare le azioni di inclusione 

a favore di alunni e famiglie provenienti da Paesi terzi, e quelle di supporto al successo scolastico. Collabora 

con l’ A. ULSS 15 Alta Padovana gestendo il servizio di mediazione linguistico culturale. 

 

Premesso 

- che la Regione Veneto, con DDR n. 280/2014, ha approvato la graduatoria relativa al BANDO 

“GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO” 3^ EDIZIONE–DGR N. 2404/2013 ed il riparto 

dei contributi da assegnare ai progetti; 

- che il Comune di Piombino Dese, è il capofila del progetto INTERVOL,  che è tra i progetti approvati; 

- che il Comune Di Piombino Dese ha incaricato la Cooperativa Sociale GEA di coordinare le azioni 

previste dal progetto stesso; 

- che i partner del progetto sono: 

• Comune di Camposampiero 

• Comune di Loreggia 

• Comune di Massanzago 

• Comune di Trebaseleghe 

• Comune di Villa del Conte 

• USSL 15 Alta Padovana  

• IIS Newton  

• IC di Piombino Dese  

• IC di Camposampiero  

• IC di Loreggia e Villa del Conte  

• IC di Massanzago   

• IC di Borgoricco  

• IC di Trebaseleghe   

• GEA Coop Sociale 

• Associazione Amici degli indios – 

padre Bruno Marcon 

GEA COOP SOCIALE indice il presente bando 
 

per la selezione di massimo 36 giovani beneficiari delle attività di cui al progetto di seguito descritto. 

 

1. Descrizione del Progetto  
Il progetto promuovere la cultura della partecipazione, della corresponsabilità civile e del volontariato 

giovanile in territori periferici attraverso la costruzione di una rete intergenerazionale.  I giovani coinvolti, 

studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie e studenti universitari o diplomati inoccupati o 

disoccupati (età 16-30), saranno impegnati in attività in parte volontarie (massimo 70%) e in parte coperte 

dai voucher di € 10,00/ora (lordi) per un massimo di 100 ore ciascuno.  

Le attività che impegneranno i giovani volontari si svilupperanno su due temi principali: 
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1-azioni di educazione tra pari e supporto socio-scolastico a studenti, italiani e stranieri, degli Istituti 

Comprensivi e delle scuole secondarie dei secondo grado dei territori coinvolti da parte di giovani delle 

superiori o post superiori, disoccupati/inoccupati, nell’ambito dei doposcuola esistenti o delle iniziative 

promosse dalla scuola, al fine di promuovere integrazione socio-scolastica, rafforzare il sostegno didattico e 

contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica; 

2-azioni di l’alfabetizzazione digitale degli adulti, da parte dei giovani delle superiori o post superiori, 

disoccupati/inoccupati, utilizzando strutture messe a disposizione da scuole ed enti pubblici del territorio, 

per rafforzare uno scambio di competenze inter-generazionale. 

Terminata la selezione dei giovani, si procederà a formalizzare gli accordi di collaborazione con i giovani e 

con le scuole e le altre istituzioni partner per definire gli ambiti concreti in cui opereranno.  I giovani saranno 

supportati ed accompagnati da tutor ed operatori qualificati delle istituzioni partner.  

 

I giovani selezionati parteciperanno ad un corso di formazione specifico di 8 ore che si svolgerà  nel mese di 

marzo 2015, volto ad acquisire competenze nell’ambito della peer education e del peer tutoring, stimolare 

la loro capacità di valorizzare le competenze e le skill life dei ragazzi destinatari degli interventi, con 

particolare attenzione a quelli maggiormente a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, e 

trasmettere competenze ad adulti ed anziani con metodologie di apprendimento non formale.  

 

2. Coordinamento del progetto.  
Lo staff di progetto è composto da un rappresentante del Comune di Piombino Dese, da un rappresentante 

per ogni istituzione partner, dagli 8 giovani che hanno sottoscritto il progetto per un totale di 24 componenti. 

Ha il compito di supportare il capofila in tutte le azioni necessarie all’implementazione del progetto stesso. 

In particolare sovrintende alla formulazione dei criteri di selezione delle candidature ed alla elaborazione del 

percorso formativo. In questo può farsi supportare da altri soggetti qualificati. Lo staff di progetto nominerà 

un Gruppo di gestione, composto da 5 persone, scelte al suo interno  per l’accompagnamento del progetto. 

 

3. Durata del Progetto.  
Dicembre 2014 - Dicembre 2015 

Le attività si potranno svolgere per alcuni mesi da marzo a dicembre 2015.  

 

4. Destinatari.  
Destinatari del progetto sono fino a 36 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che abbiano concluso la 

suola secondaria di secondo grado o la formazione professionale . I giovani dovranno avere esperienza 

riconosciuta nell’ambito del volontariato e/o dell’educazione scolastica e/o sociale. In considerazione della 

modalità di preparazione tramite e-learning si consiglia una certa dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti 

di informatica di base.  

 

Saranno selezionati anche giovani, maggiori di 16 anni, scelti dai referenti dell’IIS Newton di Camposampiero 

tra i suoi alunni ed ex alunni , secondo modalità definite autonomamente. La loro partecipazione al progetto 

avverrà secondo le modalità decise autonomamente dal Newton di Camposampiero in coordinamento con 

GEA. 

 

I partecipanti saranno selezionati tra i candidati provenienti dai Comuni partner. In caso di  candidature 

insufficienti si potrà prendere in considerazione le candidature di persone residenti nei Comuni dell’Alta 

Padovana. Verranno scelti al massimo 4 candidati per Comune Partner. 

 L’IIS Newton potrà presentare la candidatura di 8 giovani. 

 

Nel caso non ci fossero candidature sufficienti appartenenti ai Comuni indicati potranno essere prese in 

esame più candidature di quelle previste inizialmente per ciascun Comune e/o le ore totali previste  (1.000) 

verranno distribuite tra i candidati selezionati. 

 



 

REGIONE VENETO - BANDO“GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO” 

3^ EDIZIONE–DGR N. 2404 del 16/12/2013  PROGETTO INTERVOL 

 

5. Programma delle attività che coinvolgeranno i beneficiari.  
Le attività rivolte a ciascun beneficiario si articolano in tre modalità: preparazione, attività di volontariato, 

attività coperte da voucher, conclusione.  

A. PREPARAZIONE: le attività di preparazione consisteranno in momenti in presenza che verranno 

definiti in corso di progetto (max 8 ore) e nell’accesso a materiale che verrà messo a disposizione 

dei partecipanti attraverso il sito web di GEA.  

B. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: le attività di volontariato riguarderanno l’organizzazione delle 

attività previste dal progetto, la partecipazione ai momenti di coordinamento,  e una parte delle ore 

di servizio presso le scuole o negli ambiti definiti in corso di progetto. La proporzione tra le ore di 

volontariato e le ore   coperte da voucher saranno di 3/1.  

C. ATTIVITA’ COPERTE DA VOUCHER: queste attività saranno dedicate alle attività che saranno organizzate 

nel corso del progetto in coerenza con il progetto approvato. Le ore coperte da voucher dovranno rispettare 

la proporzione prevista al punto precedente. I voucher di € 10,00/ora (lordi)saranno riconosciuti  per un 

massimo di 100 ore per persona .  

 

6. Titoli valutabili. (autocertificazione) 
Sono titoli valutabili, oltre al titolo di studio: 

a) Esperienza documentata come educatore / animatore in attività di volontariato in ambito 

educativo, associativo, culturale o scolastico; 

b) Esperienza documentata come educatore / animatore in attività retribuite; 

c) esperienza documentata di insegnamento; 

d) Certificazioni informatiche. 

I titoli valutabili saranno indicati compilando l’Allegato 2 

 

7. Presentazione delle domande.  
Gli interessati a partecipare al progetto dovranno presentare domanda di ammissione (Allegato 1) con le 

modalità di seguito specificate:  

• Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine del 28 febbraio 2014  (ore 

20,00) presso la Cooperativa Gea al seguente indirizzo: Via G. De Menabuoi, 25 - 35134 Padova 

indicando sul fronte della busta “Domanda di partecipazione alle attività del progetto INTERVOL. 

Nel caso entro la data indicata non fosse pervenuto un numero sufficiente di candidature il termine 

verrà prorogato. 

• Potranno essere consegnate di persona, per delega (nel qual caso la persona delegata dovrà 

presentarsi munita di un proprio documento di identità in corso di validità), a mezzo raccomandata 

A.R., oppure via PEC con firma digitale all’indirizzo e-mail: geacoopsociale@legalmail.it  Non saranno 

prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suindicato.  

 La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere:  

• redatta utilizzando il modello Allegato 1, completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente 

sotto la propria personale responsabilità e completa dell’autorizzazione alla partecipazione (ove 

necessario) sottoscritta dal dirigente scolastico o dal direttore dell’organismo di formazione 

professionale nel quale l’interessato presta servizio.  

• corredata dal curriculum vitae e professionale, redatto sulla traccia delle indicazioni di Europass 

curriculum vitae (Allegato 3);  

• corredata dalle autocertificazioni relative ai titoli valutabili (Allegato2).  

 

8. Valutazione dei titoli.  
Per la valutazione dei titoli la Commissione di selezione dispone complessivamente di un punteggio pari a 

punti 100, di cui 30 sono riferiti al titolo di studio, 35 alle esperienze di volontariato, 25 alle esperienze 

professionali e 10 alle certificazioni informatiche possedute secondo la seguente griglia: 

a) Titolo di studio (max 30 punti):  

1. Laurea con votazione 110/110 e lode: 30 punti  
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2. Laurea con votazione 101/110 a 110/110: 22 punti  

3. Laurea con votazione 90/110 a 100/110: 16punti  

4. Laurea con votazione inferiore a 90/110: 10 punti  

5. Diploma di scuola secondaria superiore: 6 punti  

b) Esperienze di volontariato (max 35 punti):   

1. Esperienza documentata di partecipazione a Progetti o iniziative a favore della scuola e/o di 

interesse sociale organizzati nei territori dei Comuni e/o dai soggetti partner del progetto: fino a 

35 punti  

2. Esperienza documentata di partecipazione a Progetti o iniziative a favore della scuola e/o di 

interesse sociale organizzati in territori di altri Comuni: fino a 20 punti  

c) Esperienze professionali  (max 25 punti) 

1. Esperienza documentata come educatore/animatore o insegnante nei territori dei Comuni e/o 

con i soggetti partner del progetto::  fino a 25 punti  

2. Esperienza documentata di partecipazione a Progetti o iniziative a favore della scuola e/o di 

interesse sociale organizzati in territori di altri Comuni: fino a 15 punti  

d) Certificazioni informatiche (max 10 punti):  

1. Competenze non certificate: 1 punto  

2. ECDL Start: 3 punti  

3. ECDL Core /Mous/Eipass: 6 punti  

4. Esaminatore ECDL/Mous/Eipass: 10 punti  

 

9. Conferma di partecipazione.  
I candidati selezionati riceveranno unitamente alla comunicazione dell’ammissione, anche un modello di 

accettazione nel quale dovrà essere confermata la propria partecipazione alle attività, entro il termine che 

sarà indicato all’atto della pubblicazione dell’elenco degli ammessi. 

 

10. Tutela della privacy.  
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e 

per scopi istituzionali.  Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione 

al presente bando e per tutte le conseguenti attività.  I dati personali saranno trattati per il perseguimento 

delle sopraindicate finalità in modo lecito e con correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati. Qualora GEA debba  avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni 

relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. 

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali 

responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 

 

11. Informazioni  
Per informazioni, è possibile rivolgersi alla sede di GEA COOP SOCIALE , Via G. De Menabuoi, 25 - 35134 

Padova, mail: info@geacoop.org, info.geacoop@gmail.com , telefono 049 9875818  

Persone di riferimento: Pizzati Alessandro 

 

12. Allegati al presente bando: 
Allegato 1: Modulo domanda  

Allegato 2: Formato europeo per il Curriculum Vitae  

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione  


