
 

 

Progetto Con(NET)work 

La relazione che genera 

Call: ”Chi vuole essere Volontario?” 

 Proposte estive di Volontariato  

Con(NET)work è un progetto di Aeris Cooperativa Sociale, finanziato da Fondazione della 

Comunità Bergamasca, realizzato in sinergia con il servizio di Politiche Giovanili dell’Ambito 

Territoriale dell’ Isola Bergamasca e della  Bassa Val San Martino e da Azienda Isola.  

Il progetto intende aprire un bando di selezione rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni che vogliono 

sperimentarsi in attività di utilità sociale. 

 

1- Obiettivi  

L’obiettivo del presente bando è quello di incentivare il processo di cittadinanza attiva e 

protagonismo giovanile e favorire l’incontro con alcune delle realtà associative del territorio.  

Il presente bando intende selezionare 30 giovani che avranno l’occasione di sperimentarsi in attività 

di utilità sociale, permetteranno loro di sviluppare Key Competence e di entrare in contatto con il 

ricco tessuto di associazioni di volontariato e di enti sociali del territorio. 

I partecipanti saranno affiancati dagli educatori del progetto sia nella fase di inserimento, attraverso 

momenti di formazione, che durante il percorso per monitorarne l’andamento e affrontare eventuali 

criticità attraverso colloqui individuali.  

Al termine del percorso è previsto un momento dedicato alla rilettura e alla valorizzazione 

dell’esperienza. Verrà rilasciato un attestato di frequenza che certificherà le competenze acquisite.  

2- Soggetti destinatari 

Giovani dai 18 ai 25 anni residenti nei comuni dell’Ambito dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino. 

3- Come si svolgono le attività di volontariato? 

Le attività di volontariato si svolgono in presenza nel mese di luglio.  Le attività hanno date di 

inizio differenziate.  

Per tutte le informazioni sulle singole attività guarda il catalogo delle esperienze e scegli 2 

esperienze che più  si avvicinano ai tuoi interessi.  

 



 

 

4- Come fare per partecipare   

Per candidarsi è necessario compilare il modulo al seguente link  entro il  21 maggio 2021 

Prima di iniziare le attività sarà necessario prendere parte ad una formazione preparatoria nel mese 

di giugno. La formazione prevede 2 incontri da 2 ore ciascuno.  

Le modalità di avvio delle singole esperienze verranno comunicate in seguito alla selezione.  

5- Selezione delle candidature e valutazione 

 

La selezione terrà conto del punteggio del seguente criterio: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Motivazione del candidato a prendere parte alle 
esperienze proposte  
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La procedura di valutazione avverrà in seguito a un colloquio tra i candidati e gli educatori del 

progetto volto a confermare attitudini e motivazione a prendere parte alle esperienze.  

La valutazione finale sarà fatta da un rappresentante dell’equipe di politiche giovanili e da un 

rappresentante del progetto Connetwork in accordo con Azienda Isola. In caso si presentassero 

tante adesioni rispetto ai posti disponibili su un’unica esperienza, si valuterà durante il colloquio, 

insieme agli aspiranti volontari lo spostamento su un’altra attività.  

6- Comunicazione degli esiti e tempistiche  

Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria entro il 26 maggio 2021.  

Informazioni e chiarimenti relativi al bando possono essere richiesti alla casella di posta 

connetwork@coopaeris.it e contattando gli operatori del progetti ai seguenti numeri di telefono 

Maddalena Sardi 3492472542, Michela Latino 3454021801  

 

L’equipe educativa di Con(NET)work 

 

Brembate di Sopra, 4/05/2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3yyNegOUPXzJvJh178F3m7OBc84mWwNIeQE6rYZy-2XOWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz3yyNegOUPXzJvJh178F3m7OBc84mWwNIeQE6rYZy-2XOWg/viewform
mailto:connetwork@coopaeris.it

