Progetto per la promozione dei “Campi di volontariato internazionale”.
IL PROGETTO:
Il progetto si propone di promuovere i campi di volontariato internazionale fra i giovani del
Comune di Argenta con l’obiettivo di contribuire all’acquisizione di alcune competenze
indispensabili a renderli competitivi nel mondo del lavoro.
Il campo di volontariato è un’esperienza di formazione da svolgere in un paese dell’Unione
Europea insieme ad altri ragazzi stranieri, della durata di 2/3 settimane, su temi di utilità
sociale come ambiente, non-violenza, archeologia, cultura, servizi sociali, difesa dei diritti
umani, etc.
Il progetto prevede la copertura dei costi del campo di lavoro della durata di 3 settimane per 7
studenti, individuati in base al merito scolastico.
La graduatoria per stabilire chi ne avrà diritto sarà costruita in base alla media dei voti della
prima valutazione relativa all’anno scolastico 2017/2018
Agli gli studenti così individuati viene, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio
fino a concorrenza dell’importo sostenuto e documentato e fino ad un massimale di euro
300,00, se in possesso di attestazione I.S.E.E. ordinaria (D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159) inferiore
ad euro 25.000,00 in corso di validità al momento della presentazione.
REQUISITI:
Il candidato deve essere residente nel Comune di Argenta e frequentare la classe IV di
qualsiasi Istituto di scuola Secondaria di II grado, anche fuori Comune.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA:
Il modulo di iscrizione deve essere spedito ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 19
marzo 2018 con un delle seguenti modalità:

•
•
•

mail all’indirizzo workcamps@lunaria.org
fax al n. 06 8841859
raccomandata con ricevuta di ritorno a: Lunaria Associazione di Promozione
Sociale - Via Buonarroti 39, 00185 ROMA

N.B nell’oggetto specificare: Modulo di adesione progetto per la promozione dei campi di
volontariato internazionale in collaborazione con il Comune di Argenta
E’ necessario:
• ALLEGARE copia della valutazione e del rendimento scolastico a.s 2017/2018 relativa al I
trimestre/quadrimestre;
• ALLEGARE copia del documento d’ identità;
• compilare, nel caso di minori, la liberatoria firmata da chi esercita la patria potestà;
• compilare i campi contrassegnati con asterisco;
Per info tel. LUNARIA +39 06 8841880;+39 06 84242487; +39 06 88983462

DOMANDA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO:
Per il rimborso delle spese di viaggio è necessario presentare l’attestazione I.S.E.E. (inferiore
ad euro 25.000,00 ed
in corso di validità al momento della presentazione) e la
documentazione comprovante la spesa sostenuta per il viaggio entro il 15 aprile 2018 al
Centro per le Famiglie di Via circonvallazione n. 21/A
Per informazioni rivolgersi a Paganelli Marcella tel. 0532 330263
mail: m.paganelli@comune.argenta.fe.it

