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Progetto giovani protagonisti nella comunità 
GIOVANI VOLONTARI 

Il volontario é una persona che, per sua libera scelta e a partire da motivazioni personali, si adopera in favore 
della comunità in diversi ambiti: aiuto e sostegno a bambini, anziani, malati e disabili; attuazione di progetti di 
sviluppo nei paesi meno favoriti; protezione e salvaguardia dell'ambiente; programmi per la salute; attività 
sportive e di animazione giovanile; promozione dell'arte, della musica, della cultura e dell'educazione. 
Fare volontariato permette di arricchirsi interiormente sviluppando nuove competenze, instaurando nuovi 
rapporti umani e partecipando a progetti comuni. Contribuisce al miglioramento della qualità della vita e a una 
maggiore solidarietà tra le persone. 
Il progetto “Giovani protagonisti nella Comunità” del Comune di Villacidro intende  promuovere e  valorizzare 
l’attività di volontariato giovanile attraverso la testimonianza diretta dei giovani protagonisti . Il giovane verrà 
invitato a preparare una presentazione (foto, filmato o power point) in cui racconterà la propria esperienza 
nell’associazione in cui opera. L’elaborato verrà presentato in un evento pubblico che si terrà a fine febbraio. 
Per informazioni e supporto potete contattare il referente del progetto: salamusicalevillacidro@gmail.com, 
Facebook “Progetto Giovani Villacidro”, telefono  3299770579. Per partecipare occorre  inoltrare il modulo di 
adesione tramite e-mail entro il 20 febbraio 2016. 
Certi di una vostra partecipazione si porgono cordiali saluti.      
        Il referente del progetto Claudia Concas 

GIOVANI VOLONTARI  -  REGOLAMENTO  
Possono partecipare i ragazzi/e di età compresa tra 14 e 30 anni che fanno qualsiasi attività di volontariato. La 
partecipazione è gratuita. 
I partecipanti dovranno produrre un elaborato (foto, filmato o power point) in cui testimonieranno l’importanza 
dell’offrire il proprio tempo gratuitamente alla Comunità. L’elaborato dovrà avere la durata minima di 3 minuti e 
massima di 5 minuti e potrà contenere immagini relative alla propria esperienza e/o riferimenti alla propria 
associazione in cui presta volontariato. 
Per partecipare occorre inoltrare il modulo di segnalazione tramite mail entro il  20 febbraio 2016 (verranno 
accolte le prime 10 domande). 
I partecipanti garantiscono la loro presenza all’evento “GIOVANI VOLONTARI” che si terrà a fine febbraio 
 

GIOVANI VOLONTARI  -  MODULO DI  ADESIONE 
 

nome e cognome _______________________________ nato a ____________________________________ 

il ____________________ residente a _____________________in via _______________________________ 

Tel : ______________________________ E-mail: _______________________________________________ 

Associazione in cui si presta volontariato  ________________________________________________indirizzo 

___________________ ____________________________________________________________________ 

Tel : ______________________________ E-mail (atleta): _________________________________________ 

Rappresentante legale dell’associazione _______________________________________________________ 

Data: ______________  Firma del volontario _______________________________ 

              Firma del presidente dell’associazione______________________________ 


