
 

CITTÀ di  PIAZZOLA sul  BRENTA 
                                Provincia di Padova 
 

                                                                                  Allegato A 

Il Comune di Piazzola sul Brenta, nell’ambito del progetto “S.Os.T.A.R.E. – Sostenere 
l’Ostiglia-Treviso Attraverso Risorse ed Esperienze” approvato dalla Regione Veneto 
attraverso l’Accordo di Programma Quadro “il Futuro della sostenibilità, la sostenibilità 
del Futuro: I Giovani del Veneto” D.G.R. n. 672/2008 bandisce una selezione per giovani 
volontari per la realizzazione delle azioni previste dal progetto. 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI 5 GIOVANI VOLONTARI DA INSERIRE 

NEL PROGETTO 
 

“S.Os.T.A.R.E. – Sostenere l’Ostiglia-Treviso Attraverso 
Risorse ed Esperienze” 

 
PREMESSO che il Comune di Piazzola Sul Brenta in qualità di Comune capofila, con la 
collaborazione dei Comuni di Campodoro, Villafranca Padovana, Curtarolo, Gazzo 
Padovano e Santa Giustina in Colle ha presentato domanda di contributo per il progetto 
“S.Os.T.A.R.E. – Sostenere l’Ostiglia-Treviso Attraverso Risorse ed Esperienze”  alla 
Regione Veneto ai sensi dell’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche 
Giovanili — DGR N. 2404/2013 Bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”; 

 
DATO ATTO che il progetto è stato finanziato – Decreto del Direttore dei servizi sociali e 
sociosanitari n. 280 del 14/10/2014; 
  
DATO ATTO che il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione 
dell’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva, 
riconoscendo il valore delle giovani generazioni quale ‘futuro della sostenibilità e 
sostenibilità del futuro’, come titola l‘Accordo di Programma Quadro (APQ) che governa 
le politiche giovanili regionali, approvato con DGR n. 672/08. Esso è volto, in particolare, 
a mettere in relazione, ad arricchire e potenziare la collaborazione fra le istituzioni, il terzo 
settore ed i giovani, stimolando uno scambio proficuo fra chi è portatore di esperienza e 
capacità “strutturate’ e chi, come il mondo giovanile, è naturalmente forte di uno spirito 
innovativo, attivo e portato alla relazionalità solidale; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede di fornire un’opportunità formativa progettata come 
momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; 
un’occasione per conoscere il proprio paese e i suoi complessi apparati in una nuova 
ottica, non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore; 
 



DATO ATTO che le fasi progettuali prevedono il coinvolgimento dei giovani alla vita 
sociale del territorio dei sei Comuni interessati, incentivando l’esperienza di volontariato 
come risorsa per la realizzazione di servizi a beneficio dell’intera comunità affinché 
possano mettere a frutto le proprie capacità e propensioni, collaborando per il 
raggiungimento del benessere comune 
 
SI STABILISCE che le azioni e le metodologie previste dal progetto comprendono :  
 
FORMAZIONE SPECIFICA: 
i giovani volontari saranno formati prima di poter iniziare l’attività da un tutor/referente 
che li accompagnerà nelle varie attività organizzando tempi e modi per partecipare alle 
varie iniziative. 
 
IPOTESI DI INIZIATIVE: 
i giovani potranno essere coinvolti in riferimento al territorio del comune di Piazzola e in 
particolare alla pista ciclabile Treviso – Ostiglia in :  

- Mappatura delle risorse esistenti (risorse naturali, risorse culturali, realtà 
produttive…) 

- Attività di valorizzazione delle risorse del territorio attraverso la creazione di eventi 
e iniziative (es. eventi culturali o mercatini)  

- Attività di comunicazione delle iniziative programmate e di promozione turistica 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ: 
territorio del Comune di Piazzola sul Brenta. 
 
ART. 1 -  REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla selezione i giovani che possiedono i seguenti requisiti: 
- età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti; 
E’ inoltre richiesta almeno una delle seguenti competenze : 
-          buona capacità di comunicazione e padronanza della lingua inglese 
-          conoscenze informatiche, web, Social Network     
-          competenze grafico – creative 
-          esperienza di promozione turistica    
-  aver collaborato all’organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di   
            animazione nel territorio piazzolese, promossa da associazioni locali                                                      
 
ART. 2 - DURATA E SEDE 
Il progetto  si svolgerà nell’arco di sette mesi da aprile 2015 ad ottobre 2015. 
I 5 volontari saranno impegnati per un numero complessivo (non individuale) di  358 ore, ripartite 
secondo le modalità e le indicazioni concordate con il tutor. 
La sede operativa è dislocata nel territorio di Piazzola sul Brenta. 
 

 
ART. 3 - COMPENSO 
Le 358 ore saranno così ripartite: 308  ore con compenso e 50  ore di volontariato  

 per 308 ore sarà corrisposto un compenso di orario € 10,00 (lordi) tramite voucher;  

 per le rimanenti 50 ore, ogni giovane coinvolto dovrà realizzare almeno 10 ore di 
volontariato.   



Si richiede la disponibilità a effettuare qualche ora di volontariato aggiuntiva nel caso in 
cui questo si renda necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.  
 
  
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione da redigere in carta semplice secondo il modello scaricabile 
dal sito del Comune di Piazzola sul Brenta www.comune.piazzola.pd.it potrà essere 
presentata entro le ore 12.00 del 17 marzo presso l’Ufficio Protocollo  del Comune 
stesso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- curriculum vitae 
- fotocopia di un documento d’identità 
- fotocopia del titolo di studio o sua autocertificazione 
- ogni altra documentazione che si ritiene utile ai fini della selezione. 
 
ART. 5 - PROCEDURE SELETTIVE 
La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che effettuerà un 
colloquio con i candidati  entro il 31 marzo. Gli interessati saranno preavvisati con un 
anticipo minimo di 5 giorni  tramite e-mail o telefono 
Il candidato durante il colloquio sarà invitato ad esporre sinteticamente le proprie 
esperienze, le proprie idee e proposte per rendere più incisive le azioni del progetto e 
formulare nuovi metodi organizzativi finalizzati alla gestione delle attività dal progetto. 
L’esposizione sarà oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio (punteggio 
minimo 45/100 e massimo 70/100 attribuibile per il colloquio).  
Obiettivi: 
1. valutare le motivazioni alla base della scelta; 
2. verificare le competenze del candidato; 
3. verificare l’efficacia e la fattibilità delle proposte di miglioramento formulate dal 
candidato.  
 
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di studio, attestati professionali, corsi 
di formazione attinenti ai requisiti richiesti, precedenti esperienze e altre conoscenze 
(punteggio massimo di 30/100) unicamente dei candidati ritenuti idonei a seguito dei 
colloqui, attenendosi alle seguenti modalità: 
1.         Titolo di studio  (viene attribuito punteggio solo all’ultimo titolo conseguito) 
 Laurea (5 anni)      3 punti 
 Laurea (3 anni)      2 punti 
 Diploma di maturità                2 punti 
 
 
 2. Altre conoscenze:  
 Corsi di formazione attinenti agli ambiti del progetto  da 1 a 3 punti   

Lingua inglese (almeno livello B1)                         da 2 a 4 punti   
 Nuove tecnologie e social media                       da 2 a 4 punti 

Utilizzo software grafica     da 2 a 4 punti 
  
 



3. Precedenti esperienze lavorative o associative in ambito animazione/promozione e 
realizzazione eventi/turismo nel territorio piazzolese:  

Animazione (es. centri estivi)                 da 2 a 4 punti   
Promozione e realizzazione eventi pubblici    da 2 a 4 punti   
Attività legate al turismo                da 2 a 4 punti     

 
Terminate le procedure selettive verrà compilata la graduatoria in centesimi dove saranno 
inclusi tutti i partecipanti ritenuti idonei, rispettando un ordine di punteggio decrescente. 
 
ART. 6 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune nonché presso l’Ufficio Cultura del Comune. 
 
ART. 7 - OBBLIGHI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
I candidati selezionati si impegnano attraverso la sottoscrizione di una convenzione ad 
operare durante tutta la durata del progetto in modo corretto e diligente, in base alle 
indicazioni presenti nel progetto “S.Os.T.A.R.E. – Sostenere l’Ostiglia-Treviso Attraverso 
Risorse ed Esperienze” e concordate con il Tutor. 
Il mancato rispetto della convenzione controfirmata dal volontario e assenza prolungata o 
ripetuta dalle attività previste dal progetto senza giustificato motivo, prima della scadenza 
prevista, comporta la decadenza dal progetto. 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1- Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti 
dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle 
attività inerenti il progetto. 1.- Il trattamento dei dati potrà avvenire anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. 
2- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
partecipazione. 
3- I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché, alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché, il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. 
4- Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il 
Responsabile Ufficio Cultura del  Comune di Piazzola sul Brenta, Viale Silvestro Camerini 
n. 3. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


