FAI VOLONTARIATO ESTIVO TRAMITE IL PROGETTO
GIOVANI ALL’ARREMBAGGIO!
Per un minimo di 20 ore di stage nel periodo 15 giugno – 30 settembre
presso un’associazione o Ente a tua scelta,
otterrai 1 credito formativo e i punti sulla YoungER card
COME FUNZIONA?
Scegli fino a un massimo di 3 associazioni tra quelle proposte qui sotto, mettendo una crocetta accanto al
nome e indicando quale sede è la tua prima scelta.
Per un minimo di 20 ore di stage presso un’associazione a tua scelta, otterrai 1 credito formativo
COSA ANDRAI A FARE?
All’interno di ogni associazione lo studente potrà affiancare i volontari nelle varie attività connesse ai vari
ambiti di intervento (ambiente, socio sanitario, educativo, bambini/infanzia ecc) e l’impegno orario è da
concordare nel primo incontro con la singola associazione o Ente in base alle proprie disponibilità.
Scrivi qui i tuoi dati:
NOME_______________________ COGNOME:______________________________________
CLASSE E SCUOLA ____________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA :___________________________________________________
INDIRIZZO: VIA ________________________N°_____ COMUNE: ______________________
CAP:_____________ TELEFONO: _________________________
MAIL:__________________@____________________________
Lascia questo foglio compilato AI BIDELLI, ALL’INGRESSO della tua scuola ENTRO IL 10
GIUGNO precisando che è da mettere nella cartella Giovani All’arrembaggio.
Per maggiori informazioni: visita il sito studenti.volontariamo.com e contatta il Centro Servizi
Volontariato: coordinatrice Stefania Michelini, telefono/ whatsapp: 348 49 39 807 – email:
stefania.michelini@volontariamo.it
ASSOCIAZIONI A CENTO
A.I.S.E. (Associazione Incontinenti Stomizzati Estense) – Socio sanitario
A.V.I.S Cento – Socio sanitario
ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENT’S WORLD - Bambini
ASSOCIAZIONE DIPETTO - Sociale
LA COCCINELLA GIALLA (Anffas) – Disabili
SAV (Servizio accoglienza alla vita) – Sociale
ASSOCIAZIONI A BONDENO
A.V.I.S Bondeno – Socio sanitario
Se minorenne, per lo stage, un genitore deve autorizzare per iscritto lo stage
Il/ la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
genitore di…………………………………………………………………………………………..
autorizzo mio figlio/ mia figlia a partecipare alla proposta di Stage estivo SAYES organizzata dal Centro
Servizi per il Volontariato in collaborazione con la scuola, presso

(nome dell’associazione o ente)
……………………………………………………………………….………………………………………
…………lì …………………………

(firma)………………………………………….

I dati personali raccolti nell'ambito della presente scheda sono richiesti unicamente per poter aderire al
progetto "Giovani all'arrembaggio" e per la partecipazione alle attività realizzate nell'ambito di questo
progetto, realizzato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione servizi Volontariato Modena.
L'Associazione servizi volontariato Modena utilizza -anche tramite collaboratori esterni- i dati personali
raccolti esclusivamente per le proprie finalità istituzionali, in base a quanto stabilito nello statuto e
unicamente per l'attività descritte contestualmente alla raccolta.
I dati sono comunicati a terzi unicamente per finalità amministrative e contabili.
Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri tuoi diritti, sono riportate sul sito
www.volontariamo.it
Per presa visione e consenso
Firma.......................................................

BUON VOLONTARIATO!

