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Oggetto: proposta di collaborazione all’interno del progetto “Stage di volontariato" 2018 
 

Gentile associazione/ente/cooperativa/servizio, 

 

Visti i buoni risultati delle precedenti edizioni, con la presente si intende riproporre la realizzazione degli 

Stage di volontariato per l'anno 2018, gestiti da Spazio Giovani Onlus all'interno del progetto Workstation 

nell’ambito dell’Accordo di Programma della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, in 

qualità di Ente Capofila e dei Comuni di Calolziocorte, Olginate, Vercurago, Valgreghentino, Garlate, 

Monte Marenzo, Carenno e Erve. 

 

Tale azione si pone l’obiettivo di promuovere l’incontro tra i giovani, le associazioni ed i servizi del 

territorio, con l’obiettivo di valorizzare il volontariato come esperienza di formazione significativa e come 

stile di vita per i giovani.  

Questa attività viene proposta a giovani tra i 16 e i 28 anni, da svolgersi presso Associazioni, Enti del terzo 

settore e Servizi Pubblici del territorio, come esperienza individuale. 

 

Vi chiediamo quindi l’interesse e la disponibilità a candidarvi come sede di stage, individuando una o 

più proposte/progetti specifici di inserimento per i giovani che rientrino nelle seguenti tipologie:  

fascia 1: da 40 a 60 ore, fascia 2: da 80 a 100 ore, fascia 3: da 120 ore a 140 ore totali. 

 

Le attività da presentare dovranno prevedere l’inserimento dei giovani in esperienze concrete, che siano di 

valore per la vostra attività ordinaria e “a misura di giovane”, per favorire l’avvicinarsi al variegato mondo 

del volontariato locale. 

Gli stage verranno promossi tra tutti i giovani residenti nei Comuni aderenti al progetto Workstation tramite 

la diffusione di un elenco unico dei progetti che i volontari potranno scegliere indipendentemente dal 

Comune di residenza. 

Agli enti ospitanti viene richiesto di occuparsi della copertura assicurativa dei volontari (solitamente si 

propone di associarsi all'ente in modo da essere coperti dall'assicurazione dell'ente stesso). 

Una volta effettuato l’abbinamento (tra giovane volontario e ente ospitante), verrà sottoscritto un patto di 

collaborazione tra giovane ed associazione/ente che specifichi obiettivi dello stage, monte-ore e piano di 

lavoro delle attività, impegni reciproci. Le esperienze non saranno limitate al periodo estivo ma rimarranno 

aperte anche nel periodo autunnale e invernale 2018. 

Ai giovani che parteciperanno verranno riconosciuti alcuni benefit incentivanti la partecipazione, fino ad 

esaurimento (fino a un massimo di 150 euro a partecipante) 

 

Potete sin da ora compilare il formulario ONLINE (al link  https://goo.gl/forms/ZNX8YGDhGr5224M52 ) 
per descriverci le attività di volontariato che volete proporre.  

 

Per maggiori informazioni potete contattare la referente del progetto per la Cooperativa Spazio Giovani: 

Chiara Zanetti cell. 3497868037 workstation@comunitamontana.lc.it oppure presso la sede di Comunità 

Montana, via Mazzini 15 a Calolziocorte (martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

In attesa di un vostro riscontro in merito vi porgiamo i nostri saluti 

Progetto Workstation 
 

https://workstationsite.wordpress.com/machestage-stage-di-volontariato/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjxcsYI9vwpQ-3r_QwU2YsID8ZODHgu4UTEg1epciwZsckw/viewform
mailto:workstation@comunitamontana.lc.it

