Promotore del progetto: Centro Giovani Cassianeum
Progetto sostenuto da:
Centro Giovani Cassianeum
Centro Giovani Connection
Jugenddienst Brixen & Unteres Pustertal & Unteres Eisacktal
Comunità Comprensoriale Valle Isarco
Ufficio Servizio Giovani di lingua tedesca e italiana

N°_______ Contributo ___________
Autorizzazione dei genitori / degli esercenti la potestà genitoriale o / del tutore
Young Action è un progetto nato con l'intento di promuovere l'impegno giovanile nel volontariato.
Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 19 anni potranno svolgere un periodo di volontariato
presso diverse organizzazioni e strutture, ricevendo in cambio un riconoscimento simbolico.
Il progetto è promosso dal Centro Giovani Cassianeum, dal Centro Giovani Connection, da
Jugenddienst Unteres Eisacktal, Unteres Pustertal und Brixen e dalla Comunità Comprensoriale Valle Isarco.
Il/la ragazzo/a………………………………………………..……………………………………………………………………………
nato/a il ……………………………………. a ……………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel……………………………………………………… (E-Mail……………………………………………………………….………….)
prenderà attivamente parte al progetto Young Action.
 La partecipazione al progetto „Young Action“ l'iscrizione da parte del/della
ragazzo/a è subordinato ad iscrizione.
 Il ragazzo/la ragazza non sostituirà altra forza lavoro
 Il ragazzo/la ragazza presterà il proprio servizio volontario nelle strutture aderenti al
progetto e su precisa indicazione delle stesse.
 Gli appuntamenti concordati tra il ragazzo/la ragazza e la struttura sono di natura
vincolante. Nel caso in cui il ragazzo/la ragazza fosse impossibilitato/a a rispettare
un appuntamento, sarà suo dovere avvisare la struttura con congruo anticipo. Il
ripetersi di continue e ingiustificate assenze

comporterà l'esclusione

del

ragazzo/della ragazza dal progetto
 La tipologia di aiuto prestato dal ragazzo/dalla ragazza e le modalità di svolgimento
delle singole attività saranno adeguate all'età dello stesso/della stessa
 Durante lo svolgimento del periodo di volontariato il ragazzo/la ragazza verrà
accompagnato e seguito da una persona competente che fungerà da punto
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di riferimento all'interno della struttura.
 La prestazione volontaria potrà avere durata massima di 5 ore al giorno e 20 ore a
settimana. I ragazzi dai 13 ai 15 anni potranno prestare la propria attività di
volontariato in orario compreso tra le ore 8 e le ore 20, mentre i ragazzi più grandi,
dai 16 ai 19 anni, in orario compreso tra le ore 7 e le ore 22. In occasione di
particolari manifestazioni o iniziative organizzate dalle strutture sono possibili
eccezioni, previo accordo e valutazione da parte dei sostenitori del progetto.
 I ragazzi che partecipano al progetto „Young Action“ sono assicurati per
responsabilità civile e infortuni.
 Le strutture che aderiscono al progetto sono obbligate a rispettare le norme e le
prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
 Il ragazzo/la ragazza non potrà svolgere attività considerate pericolose (quali, ad
esempio, l'utilizzo di macchinari elettronici o meccanici)
 Gli eventuali danni causati dal ragazzo/dalla ragazza durante lo svolgimento delle
attività all'interno del progetto „Young Action“ saranno a carico della struttura
aderente al progetto
 La struttura aderente non è responsabile di eventuali incidenti
 I genitori/ gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore rinunciano alla richiesta di
risarcimento danni in caso di infortunio del ragazzo/della ragazza aderente al
progetto
 Sottoscrivendo il presente documento si esprime il consenso alla pubblicazione di
foto del ragazzo/della ragazza sulla documentazione relativa al progetto, così come
su broschure e Internet.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………...................
residente a (indirizzo)…….………………………………..............................................................................
(N° tel. ……………………………………….. e-mail: …………………………………………….…………………..……..…….)
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dà il consenso alla partecipazione del sopraccitato ragazzo/della sopraccitata ragazza al progetto
„Young Action“ e alla prestazione da parte dello stesso/della stessa di attività di volontariato
presso una struttura scelta tra quelle aderenti al progetto.

Data:
_____________________________________

Firma genitori/esercenti potestà genitoriale/tutore:
____________________________________________
Conferma di ore lavorate :
C´è la possibilità di ottenere una conferma delle ore lavorate tramite il progetto YA. I giovani
devono aver fatto almeno 50 ore nelle (diverse) strutture di cui collaboriamo.

Tutela dei dati personali: I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/il tutote danno il loro consenso al trattamento
dei dati persoanli relativi al ragazzo/alla ragazza aderente al progetto da parte dei sostenitori del progetto „Young
Action“, titolari del trattamento ai sensi del D.Lgs 196 d.d. 30.06.2003. Con la presente sottoscrizione dichiarano
inoltre di essere stati informati in merito al trattamento e alla raccolta dei dati e autorizzano i sostenitori del progetto
all'utilizzo di tali dati nel rispetto della normativa vigente.
Data_______________________

Il/la sottoscritto/a_______________________________________

 No, non voglio ricevere il newsletter del centro giovani per avere informazioni su progetti e
manifestazioni attuali.
Data_______________________

Il/la sottoscritto/a_______________________________________

