Sono aperte le candidature per le province di VENEZIA E TREVISO.
DUE candidati per VENEZIA - TRE candidati per TREVISO.
I giovani devono candidarsi, a pena di esclusione, a partecipare soltanto ad una delle azioni
progettuali proposte.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti:
1. aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
2. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di
un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
3. non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità
organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
4. non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
La domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato) dovrà essere inviata direttamente
agli indirizzi pec:
VENEZIA presidenza.venezia@pec.auserinrete.it
TREVISO provincialetreviso@pec.auserinrete.it
La domanda deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda, inviata
con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata
irricevibile.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un
contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno
mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa
relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di
protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni
progettuali degli Enti del Terzo settore e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un
attestato di riconoscimento delle competenze.
Area di intervento n.2
A: Implementare e realizzare interventi di welfare leggero
Area di intervento n.3
B: Svolgere attività di informazione ed ascolto per contrastare forme di solitudine e
isolamento sociale
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Attività B.1: effettuare periodicamente telefonate e/o video telefonate di ascolto e sostegno
all’elenco degli utenti assistiti (“Filo d’argento”)
Attività B.2: pianificare e supportare la realizzazione di corsi ed eventi culturali da remoto (anche
in coordinamento con i circoli culturali presenti sul territorio)
Attività B.3: facilitare agli utenti l’accesso alle informazioni e ai servizi anche attraverso i social
network.
Sede di realizzazione della formazione
VENEZIA – PIAZZALE B. ZENDRINI 7
La formazione, erogata con il coordinamento di Auser Veneto, sarà strettamente collegata alle aree
di intervento del progetto.
Sede di svolgimento delle attività:
Venezia (Piazzale Zendrini n.7 - località Campalto)
Treviso (Via Dandolo 8/b)
(foto copertina: FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE)
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