BANDO PER LA RICERCA DI VOLONTARI
Adunata degli Alpini
12 - 13 – 14 – 15 maggio 2016
Informazioni generali
In occasione dell’Adunata degli alpini prevista in Asti nei giorni 12, 13, 14, 15 Maggio 2016,
la città di Asti ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito dell'organizzazione del cerimoniale per
la buona riuscita dell'evento.
L'adunata degli Alpini è una manifestazione di grande importanza nazionale con lo scopo di
mantenere vivo sul territorio italiano uno stile di vita fatto di valori e tradizioni legati alla
cooperazione e all'aiuto reciproco.
Vuole esprimere quindi l'importanza del ritrovo e dell'ospitalità in ogni sua forma, motivo
per cui, la città di Asti organizza una serie di eventi e iniziative collaterali di interesse giovanile.

Ricerca volontari
Il COA, Comitato Organizzatore dell’Adunata, vuole coinvolgere i giovani nella gestione
dell’evento, attraverso attività di volontariato da svolgere direttamente sul campo.
Nello specifico, i volontari saranno così impegnati:


Infopoint: i giovani avranno il compito di fornire informazioni, mappe e locandine sulla
città e sulla manifestazione;



Mostre: i volontari verranno impiegati nei luoghi in cui saranno allestite le mostre
(Enofila, Battistero di San Pietro, Palazzo del Michelerio, e Archivio di Stato) e avranno
una funzione di controllo e di supporto ai visitatori;



Città: i volontari saranno le figure di riferimento presenti in punti strategici della città,
a servizio dei numerosi ospiti attesi e avranno una funzione di accompagnamento,
supervisione e sostegno organizzativo.

Per i volontari, partecipare alla gestione dell’Adunata degli alpini sarà un’occasione altamente
formativa. Verrà richiesta serietà e disponibilità, svolgendo responsabilmente i compiti
assegnati con il supporto e l’ausilio degli organizzatori e degli Alpini.

Requisiti
-

Età: 18 anni (compiuti alla data del 1 maggio) - 35 anni;
Titolo di studio: scuola dell’obbligo;
Stato occupazionale: disoccupati, inoccupati, lavoratori, studenti.

Giorni e orari
I giorni in cui i volontari saranno impegnati sono:
giovedì, 12 maggio 2016
venerdì, 13 maggio 2016
sabato, 14 maggio 2016
domenica, 15 maggio 2016.

Verranno stabiliti turni equamente proporzionali (dalle ore 08:00 alle ore 24:00) per un
massimo di 8 ore giornaliere consecutive e con la possibilità di pausa ristoro.

Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 di giovedì 31 marzo 2016 e
dovranno contenere la scheda di candidatura compilata in ogni sua parte e una fototessera del
candidato. È consigliato allegare il proprio curriculum vitae.
Le domande dovranno pervenire:
Via mail, all'indirizzo: informagiovani@comune.asti.it
A mano, presso il servizio INFORMAGIOVANI del Comune di Asti in Piazza Roma, 8 –
14100 Asti (AT), nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00
alle 18:00 e mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 13:00.

Modalità di selezione
Tutte le domande e i curriculum vitae pervenuti verranno selezionati secondo la seguente
modalità:
Fase 1: screening delle domande e dei curriculum vitae pervenuti;
Fase 2: colloqui di gruppo e/o individuali;
Fase 3: formazione dei volontari selezionati.
Solo chi verrà convocato per la fase della formazione (fase 3) sarà idoneo a partecipare come
volontario alle giornate dell’adunata. Chi non riceverà la convocazione per partecipare alla fase
3, potrà ritenersi escluso dalla selezione.

Giornate di formazione
I volontari selezionati, dovranno partecipare ad alcuni momenti formativi obbligatori che si
terranno in data precedente all’Adunata presso i locali dell’Informagiovani di Asti in Piazza
Roma, 8 – 14100 Asti (AT) e nei luoghi di destinazione del servizio.
Durante i momenti formativi precedenti alle giornate dell’adunata, verranno fornite le
informazioni necessarie per prestare servizio durante l’evento, si organizzeranno i gruppi e
verranno assegnati compiti a ciascun volontario.

Per informazioni
INFORMAGIOVANI del Comune di Asti - Piazza Roma, 8 – 14100 Asti (AT)
Mail: informagiovani@comune.asti.it - Tel. 0141 399215
Facebook: https://www.facebook.com/informagiovaniasti/
Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00 - Mercoledì e giovedì
dalle 9:30 alle 13:00

Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Informagiovani del Comune
di Asti, per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti
saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi.

BANDO PER LA RICERCA DI VOLONTARI
Adunata degli Alpini

12 - 13 – 14 - 15 maggio 2016

SCHEDA DI CANDIDATURA

Inserire

DATI ANAGRAFICI
NOME _______________________________________________
COGNOME ___________________________________________
DATA DI NASCITA _____________________________________

fototessera
del
candidato.

CODICE FISCALE ______________________________________
RESIDENZA ______________________________________________________________
TEL. ________________________

EMAIL ____________________________________

TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________

ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

CONOSCENZE LINGUISTICHE (barrare il livello di conoscenza):
-

INGLESE

Elementare

Intermedio

Avanzato

-

FRANCESE

Elementare

Intermedio

Avanzato

-

ALTRO ______________________________________________________________

CONOSCENZE INFORMATICHE ________________________________________________

_________________________________________________________________________

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PATENTE (tipo, automunito) __________________________________________________

COSA TI SPINGE A FARE QUESTA ESPERIENZA DI VOLONTARIATO DURANTE I GIORNI
DELL'ADUNATA?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NB. In caso di selezione, ogni volontario dovrà presentare copia della carta di identità.

Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Informagiovani del Comune
di Asti, per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti
saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi.
Accetto:
1.

Il regolamento del bando

2.

Il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data
__________________________

Firma
_____________________________

