
 
 

 
  

 
 
 
 
 
TITOLO 
PROGETTO 
(max. 8 parole) 

 
“ATTIVAMENTE GIOVANI – SOCIALMENTE ATTIVI” 
Progetto per i volontari del servizio civile e per i minori e i 
giovani in difficoltà 

 
DURATA DEL 
SERVIZIO 

 
8 mesi (ev. prorogabili di ulteriori 4 mesi) 

 
GIORNI ALLA 
SETTIMANA 
 

 
Principalmente dal lunedì al venerdì. Occasionalmente 
potrebbero essere concordate attività durante i fine 
settimana. 

 
ORE SETTIMANALI  

 

 
min.30 ore settimanali 

 
RIMBORSO SPESE 

 

 
450,00 Euro netti/mese 

 
TESSERA PER 
IL/LA 
VOLONTARIO/A 

 

 
Utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico all’interno 
della Provincia di Bolzano per la durata prevista del servizio  

 
ALTRI BENEFICI 
OFFERTE DALLE 
ORGANIZZAZIONI 

 
 

 
Eventi formativi organizzati dalla Comunità Murialdo TAA. 

 
VITTO/ ALLOGGIO 

 
Previsto il pranzo. 



 
 
ASSICURAZIONE 

Assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di 
infortuni e la responsabilità civile a carico dell’ente 
promotore 

 
LUOGHO/I 
D’IMPIEGO 

Presso la Comunità Murialdo a Laives in Via Kennedy 96/a 
al: 

- Centro diurno C’entriamo 
- Centro diurno Allerlei 
- Casa Famiglia 

 

 
DESCRIZIONE 
BREVE DEL 
PROGETTO 
(max. 5 righe) 
 

Il progetto “ATTIVAMENTE GIOVANI – SOCIALMENTE 
ATTIVI” prevede l’attivazione di risposte al disagio minorile 
attraverso un intervento a carattere semiresidenziale che si 
concretizza in attività di centro diurno e casa famiglia per 
minori di età compresa fra i 3 e i 16 anni operante a Laives. 

 
SETTORE DI 
INTERVENTO E 
ATTIVITÀ 
PREVISTA PER 
IL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 

 

I giovani affiancheranno e collaboreranno con gli operatori 
nella gestione quotidiana del Centro Diurno e della Casa 
Famiglia: preparazione pasti e merende, aiuto compiti, 
organizzazione attività ludico-ricreative. 

 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
(max. 5 righe) 

 

Il progetto ha finalità educative, volte al sostegno al 
percorso di crescita, allo sviluppo di bambini e ragazzi, a 
promuovere e favorire la maturazione dell’autonomia e 
dell’assunzione di responsabilità verso se stessi e la 
società. 

 
CARATTERISTICHE 
RICHIESTI AL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 

 

Ai giovani viene richiesto di inserirsi in maniera pro-attiva; 
capacità di animazione e organizzative nella gestione della 
quotidianità e sapersi relazionare con bambini e ragazzi. 
 
 

 
FORMAZIONE 
GENERALE 
OBBLIGATORIA 

 

Viene organizzata dall’Ufficio Affari di gabinetto 

 
FORMAZIONE 
SPECIFICIA 

 

I volontari vengono coinvolti nelle formazioni interne  
organizzate da Formazione & Sviluppo, servizio interno 
della Comunità Murialdo TAA che si occupa della 
formazione dei dipendenti. 



 
 
CONTATTO DEL 
PROMOTORE PER 
INFO E 
CANDIDATURE 

Responsabile territoriale Cristina Ferrarese 329 2086940 
 
Altri contatti: 0471 593008 – 0471 593009 

 
DATA DI FINE 
ISCRIZIONE 

 

 
Venerdì, 09 agosto 2019 

 
DATA DI INIZIO 
SERVIZIO 

 
Martedì, 01 ottobre 2019 

 


