
 

 

 
 

Comune di San Giovanni in Marignano 
 

Avviso per l’individuazione di ragazzi dai 14 anni disponibili a svolgere 
un’esperienza di volontariato estivo nelle Associazioni del territorio 
 
È intenzione dell’Amministrazione comunale individuare ragazzi/e dai 14 anni in su, disponibili a 
svolgere un’esperienza di volontariato per il periodo estivo presso le Associazioni del territorio, 
secondo le proprie attitudini ed interessi. L’attività si svolgerà presso Enti del Terzo Settore e 
Associazioni sportive regolarmente registrate, che operano senza scopo di lucro ed hanno offerto la 
propria disponibilità allo svolgimento del progetto, ai sensi della deliberazione di GC n. 65 del 
3/06/2021. 
 
Premessa 
Il territorio di San Giovanni in Marignano vanta un tessuto sociale estremamente vitale, grazie 
anche ad un grande patrimonio umano, caratterizzato da circa 50 Associazioni ed Enti del Terzo 
Settore impegnati in vari ambiti che, in sinergia con l’Amministrazione comunale, concorrono al 
bene comune e al raggiungimento di finalità sociali, sportive, culturali...  
L’età media dei volontari risulta però spesso alta e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e 
culturale del paese è limitata, con la conseguente difficoltà di ricambio generazionale all’interno 
delle Associazioni. Allo stesso modo spesso i giovani non conoscono le esperienze del territorio e le 
possibilità di svolgere attività e proporre progetti. 
Durante il periodo estivo sono tantissime le esperienze proposte dalle Associazioni, nonché la 
progettazione dei mesi successivi e spesso si è rilevato il desiderio di creare nuove collaborazioni e 
rapporti. 
Allo stesso modo per molti ragazzi il periodo estivo è spesso vissuto come un tempo di sospensione 
e spesso non scandito da attività e proposte; questo può portare loro ad annoiarsi e vivere il proprio 
paese come un limite e non come un’opportunità.  
Con questo progetto si intende dunque implementare la sinergia tra Comune, Associazioni e 
cittadini, valorizzando il protagonismo giovanile e la partecipazione dei giovani ad esperienze 
concrete in cui possano mettere a disposizione competenze ed abilità e svilupparne di nuove, grazie 
all’accompagnamento di figure significative. 
 

Obiettivi 
Il progetto mira a proporre ai giovanissimi esperienze di impegno civile volontario presso le 
Associazioni e realtà del territorio marignanese aderenti all’iniziativa. 
Il progetto è mirato a promuovere la cura dei beni comuni, i valori della cittadinanza attiva e la 
valorizzazione del tempo estivo di ragazzi e ragazze, con la volontà di far scoprire meglio le 
opportunità esistenti e di sperimentare attitudini e capacità individuali. 
 
Tra le tematiche sviluppate si porrà particolare attenzione ai seguenti temi: educazione ai temi della 
pace e della memoria, della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica soprattutto degli 
adolescenti; coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle istituzioni cittadine; valorizzazione del 
patrimonio locale; coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della cultura, dello sport, del 
sociale; educazione ambientale. 
 
La volontà del Comune è di coordinare le varie esperienze possibili sul territorio e di comunicarle 
all’esterno, così che sempre più giovani possano fare esperienze significative durante nel periodo 
estivo, contribuendo a migliorare il posto in cui si trovano, attraverso progetti ed azioni concrete. 



 
Ecco un elenco dei principali obiettivi, ai sensi della deliberazione di Giunta sopra richiamata:  

– valorizzare il protagonismo giovanile;  
– sviluppare il civismo e l’occasione per i giovani di conoscere meglio la realtà in cui vivono 

per poterla abitare in modo attivo e responsabile; 
– promuovere lo scambio dei saperi e delle competenze tra diverse fasce di età;  
– rendere i giovani più consapevoli delle proprie capacità e possibilità;  
– valorizzare l’impiego del tempo in maniera costruttiva ed attiva ed esperienze sociali e di 

confronto;  
– valorizzazione della cittadinanza attiva;  

 
Progetti e posti disponibili  
 

ASSOCIAZIONE PROGETTO  AMBITO NUMERO POSTI 
DISPONIBILI 

Auser Volontariato 
Rimini odv 

Apertura centro sociale 
e progetti di 
accompagnamento 
sociale (uso pc, mare, 
recupero e riciclo) 
rivolti in particolare alla 
terza età 

Sociale  
Terza Età 

4 

Aps Pro Loco San 
Giovanni in 
Marignano 

Collaborazione negli 
eventi estivi sia nel 
momento 
dell’allestimento che 
nella realizzazione 
stessa.  
Partecipazione ai 
percorsi guidati nel 
centro. 
Collaborazione nella 
catalogazione e cura dei 
manufatti della mostra 
“Cum a Simie” 

Cultura 
Eventi 
Turismo 

5 

Accademia 
Marignanese Asd 

Supporto attività 
segreteria e 
accompagnamento 
gioco calcio ed attività 
estive dell’Associazione 

Sport 6 

Davide Pacassoni odv Laboratori di aiuto 
compiti, sviluppo 
autonomie, basket 
all’aperto e supporto 
attività estive per 
persone con diverse 
abilità 

Sociale 
Diverse Abilità 

6 

RegnodiFuori aps Supporto all’attività 
informativa e 
ambientale-naturalistica 
del parco Asmara, 
interventi di 

Ambiente 
Informazione  
Promozione 
lettura 

3 



promozione alla lettura 
Scintille Esperienze 
Creative  

Supporto alle attività 
proposte e 
collaborazione 
operativa alle iniziative 
rivolte ai bambini per la 
realizzazione del 
laboratorio di musical 

Arte  
Musical  

1 

 
I posti complessivamente disponibili sono 25. 
 
Soggetti che possono presentare la domanda 
Ragazzi/e dai 14 anni in su. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che non posseggono i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del DLgs 50/2016 e tutti coloro che si trovino in situazioni che possano determinare 
l’esclusione e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda  
Gli interessati devono formulare apposita richiesta secondo il modulo, allegato, e trasmetterla al 
Comune di San Giovanni in Marignano corredata di un documento di identità in corso di validità. 
In caso di ragazzi/e minori è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà 
genitoriale, ovvero diversa modalità di esercizio dell’affidamento corredata da un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La richiesta andrà consegnata a mano presso la sede comunale di via Roma n. 62 o trasmessa 
tramite pec all’indirizzo: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it. 
 
Le domande potranno essere presentate entro il termine del 20/06/2021. 
 
Modalità di assegnazione dei progetti 
Delle domande pervenute e redatte secondo l’apposita modulistica, sarà predisposta apposita 
graduatoria secondo i seguenti criteri:  

- verrà data priorità ai richiedenti residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano; 
- nell’ipotesi in cui tutti i richiedenti abbiano la residenza a San Giovanni in Marignano verrà 

applicato il solo criterio della priorità di arrivo; 
- laddove i richiedenti abbiano residenza fuori dal Comune di San Giovanni in Marignano, 

verrà applicato il criterio della priorità nella formulazione della richiesta. 
 
I ragazzi saranno poi chiamati, sulla base dell’ordine della graduatoria, ad individuare il progetto 
preferito tra quelli sopra elencati, fino all’esaurimento dei posti disponibili.  
In caso di rinuncia di uno o più ragazzi si continuerà nello scorrimento della graduatoria. 
In caso di maggiori domande rispetto alle disponibilità offerte, si valuterà la disponibilità da parte 
delle Associazioni ad accogliere un numero maggiore di volontari rispetto a quello previsto dal 
presente bando. 
 

Durata, modi e tempi di svolgimento del progetto 
Il progetto sarà attivato nel periodo estivo, preferibilmente da giugno a settembre, secondo accordi 
diretti presi tra l’Associazione ed il ragazzo. Ci sarà poi facoltà, previo accordo tra le parti, di 
prolungare l’esperienza di volontariato anche nei mesi successivi. 
 



Ogni ragazzo sarà affiancato da un tutor che lo accompagnerà in tutte le fasi del progetto per 
conoscere le proprie mansioni e seguire le attitudini personali. Il progetto potrà dunque anche essere 
modificato sulla base delle attività che si renderanno necessarie nell’Associazione o di specifiche 
competenze espresse dai ragazzi partecipanti. 
I giorni e gli orari di svolgimento saranno piuttosto flessibili e definiti direttamente tra il ragazzo e 
l'Associazione individuata. 
 

Obblighi  
L’Associazione si impegnerà a fornire adeguate informazioni ed accompagnare il ragazzo durante 
tutto il corso dell’esperienza, secondo il progetto presentato. 
Il ragazzo dovrà rispettare le indicazioni del tutor, dal quale verrà informato anche di potenziali 
rischi nello svolgimento dell’attività.  
Il ragazzo sarà dotato di apposita Assicurazione per le attività svolte. L’Associazione dovrà 
ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, tempo per tempo, in materia. 
 
Impegni del Comune 
Il Comune si impegna a riconoscere all’Associazione le spese associative ed assicurative per il 
ragazzo, che sarà in regola con tutti gli adempimenti previsti, nonché a monitorare lo svolgimento 
dell’attività. 
Il Servizio Cultura e Politiche Giovanili faranno da punto di riferimento per eventuali 
problematiche intercorse nel corso del progetto, rispettivamente delle Associazioni e dei ragazzi 
volontari.  
Periodicamente verranno organizzati momenti di confronto ed aggiornamento dell’attività svolta. 
Al termine del progetto verrà effettuato un incontro di verifica dell’attività coinvolgendo tutti i 
partecipanti. 
 
Riconoscimento 
Il ragazzo riceverà, al termine dell’esperienza, attestazione dell’attività svolta che potrà essere 
utilizzata per crediti formativi scolastici. 
Il ragazzo resterà socio dell’Associazione individuata e potrà partecipare attivamente per un anno 
all’attività associativa e poi scegliere se rinnovare o meno il suo impegno. 
 
Normativa Covid-19 
Il ragazzo durante lo svolgimento dell’attività è tenuto a rispettare tutta la normativa vigente per 
evitare il contagio da Covid-19. Nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività, vale il principio del 
rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, secondo quanto indicato da disposizioni e protocolli vigenti. 
 
Informazioni e chiarimenti 
Per informazioni e chiarimenti 
Ufficio Cultura/Associazionismo 0541.828122 
Ufficio Politiche Giovanili 0541.828157 
Responsabile Area 1 Servizi alla Persona Claudio Battazza 0541.828187 
Email cultura@marignano.net  
 
Il presente Avviso è reperibile, unitamente alla domanda e agli allegati, sul sito internet: 
www.marignano.net.  
 
I partecipanti, con la presentazione della domanda, acconsentono al trattamento dei propri dati ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Dlgs 51/2018 per tutte le esigenze procedurali. 
 
 


