SCHEDA DI ADESIONE A

STAGE ESTIVO DI VOLONTARIATO 2019
1) Dati Personali
Cognome e Nome
Scuola
Classe

Indirizzo
scolastico

Sezione

Indirizzo

Comune

Cellulare ragazzo

Cellulare genitore

E-Mail
Luogo di nascita

Data di nascita

2) Periodo di volontariato
STAGE ESTIVO  16 – 22 giugno 2019
3) Ambito di servizio di preferenza
LAVORI MANUALI

BAMBINI

ANZIANI

DISABILI

Nello schema precedente indicare tutti ambiti di servizio per cui si è disponibili, numerandoli per ordine di preferenza
(es. Disabili 1; Bambini 2). Indicare quello da escludere con una E.

Esperienze di volontariato

Sì

No

4) Dichiarazione di adesione

Il sottoscritto_____________________________________________________
avendo preso visione del “Contratto formativo” allegato (di cui trattiene copia),
DICHIARA

CHIEDE
di partecipare allo Stage Estivo di Volontariato 2019 secondo le modalità indicate

DATA ____________

FIRMA_______________________________

Per i giovani

di accettarne i principi e

Il sottoscritto_________________________________________________
genitore del/la ragazzo/a di cui sopra,

di aver preso visione del “Contratto Formativo” e, accettandone i principi esposti,
AUTORIZZA
il figlio/a a partecipare allo Stage Estivo di Volontariato 2019

DATA ____________

Per i genitori - tutori

DICHIARA

FIRMA_______________________________

5) Consenso al trattamento dei dati personali (per i genitori e maggiorenni).
In riferimento al d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto/a____________________________________________________________
genitore del/la ragazzo/a ______________________________________________________
Informato del fatto che i dati contenuti nella presente “Scheda di adesione allo Stage Estivo di
Volontariato 2019” verranno utilizzati unicamente a fini organizzativi dal Coordinamento Solidarietà Valle
d’Aosta e dall’Associazione Partecipare Conta relativamente all’acquisizione ed al trattamento dei
suddetti dati, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,

esprimo il consenso

nego il consenso

Dichiaro inoltre di essere informato che nel caso in cui tale consenso venga negato la presente richiesta
di adesione al progetto non potrà essere accolta favorevolmente.

Data_________________________

Firma________________________________

- Pagina da trattenere da parte della famiglia -

STAGE ESTIVO DI VOLONTARIATO 2019
INFORMAZIONI GENERALI
Il modello d’iscrizione va consegnato al momento del colloquio; in questa occasione ci sarà modo di
affrontare eventuali problemi riscontrati nella compilazione del modulo (concordanza di date, ambiti di
lavoro ecc.).
Il colloquio è obbligatorio per l’iscrizione.

CONTRATTO FORMATIVO
A) Principi Generali
1. Lo Stage e lo Scambio sono un’attività promossa in rete dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
ONLUS e un gruppo di associazioni di volontariato ed enti operanti sul territorio valdostano, tra i quali
viene ripartita la responsabilità organizzativa, mentre degli aspetti educativi dell’iniziativa (gestione
casa, vita comune, coordinamento del lavoro con gli enti... ) sono incaricati gli operatori del CSV e gli
animatori della settimana.
2. Le regole particolari (orari, turni di lavoro, viaggi, riunioni.... ) saranno illustrate ai partecipanti nel corso
di una riunione al loro arrivo: ai partecipanti si chiede non solo una disponibilità al servizio nelle ore
svolte presso l’ente a cui saranno assegnati, ma anche la collaborazione all’organizzazione della casa,
l’attenzione agli altri partecipanti e l’accettazione delle esigenze della vita comune. Se si verificassero
comportamenti in grave contrasto con questi principi, gli animatori potranno, dopo averlo
comunicato alla famiglia, allontanare un ragazzo dallo Stage o Scambio.
3. Le spese dello Stage (vitto, alloggio, trasporti, assicurazione…) sono finanziate in gran parte grazie al
sostegno del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ONLUS, dell’Associazione “Partecipare Conta” e
di altri partner di progetto; ai ragazzi è richiesto di contribuire con una quota di autofinanziamento che
quest’anno è stata definita in € 100. Essa viene versata all’Associazione “Partecipare Conta” che cura la
gestione economica della settimana di Stage (in caso di problemi si possono valutare iscrizioni anche
senza il pagamento della quota. È sufficiente parlarne durante il colloquio).

B) Notizie su assistenza, assicurazione e sicurezza
1. L’assistenza dei ragazzi da parte di responsabili maggiorenni è garantita sia durante la vita comune sia
durante i trasporti.
2. Durante il lavoro nelle associazioni i partecipanti avranno sempre un adulto a cui far riferimento; questi
potrà essere, a seconda dei casi, un membro del personale dell’associazione stessa, o un animatore
maggiorenne con prolungata esperienza nel campo del volontariato.
3. I genitori sono invitati a comunicare preventivamente eventuali problemi di salute (allergie, cure in
corso, medicinali da evitare, ecc.) all’operatore responsabile del CSV; questi lo comunicherà
esclusivamente al responsabile della casa dove il giovane sarà alloggiato.
4. Alla famiglia sarà data tempestiva comunicazione qualora un partecipante allo Stage dovesse ammalarsi
o avesse bisogno di interventi medici: in questo caso la scelta tra sospensione dell’esperienza o
permanenza, assistito da un responsabile dell’organizzazione, sarà effettuata d’accordo con i genitori.
5. In caso il ragazzo abbia necessità di assumere medicinali i genitori sono pregati di darne comunicazione
all’organizzazione. Diversamente potranno essere somministrati solo medicinali “da banco”, a seguito di
comunicazione ai genitori.

6. Trattandosi di esperienza promossa dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ONLUS i partecipanti
sono coperti, sia durante la vita comune, sia durante i momenti di servizio, da assicurazione infortuni e
responsabilità civile.
7. Presso la casa di alloggio è presente un recapito telefonico, quindi i partecipanti in caso di urgenza sono
sempre contattabili.
8. Lo Stage Estivo di Volontariato è un’iniziativa di tipo “esperienziale”, dove i giovani partecipanti hanno
modo di vedere e provare alcune attività di servizio. Perciò, sul lato sicurezza, ogni ente e associazione
procurerà ai ragazzi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre a curare una breve formazione
sulla sicurezza presso i propri spazi. Allo stesso modo i partecipanti dovranno, a seconda dell’attività che
andranno a conoscere, indossare un abbigliamento consono e comodo.

C) Valore delle richieste formulate nella scheda d’iscrizione
Per il 2019 sono accettate iscrizioni in misura proporzionale alle associazioni resesi disponibili: questo al
fine di garantire la gestibilità dell’organizzazione e la qualità dell’esperienza proposta ai ragazzi.
1. Ai partecipanti viene richiesta la massima disponibilità al momento dell’iscrizione.
2. Gli iscritti indicano tutti gli ambiti per cui sono disponibili rispetto al tipo di lavoro desiderato e una
esclusione. Solo l’esclusione sarà accolta senza eccezioni.
3. Per la riuscita della vita comunitaria è importante che nella stessa casa non si concentrino gruppi troppo
numerosi di amici. Per questo, al momento dell’assegnazione, si terrà conto delle richieste di risiedere
insieme ad altre persone solo se limitate a due compagni, massimo tre.
4. I primi di giugno ad ogni iscritto saranno date tutte le informazioni sulla settimana di Stage.

Potrete trovare tutte le informazioni e i materiali sui siti

www.csv.vda.it
www.partecipareconta.it
CSV ONLUS

Simone Charbonnier
promozione@csv.vda.it
0165 230685
(martedì  giovedì: 09-13
venerdì: 09-13 e 14-18)
PARTECIPARE CONTA

Sylvie Chanoine
partecipareconta@gmail.com

