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BANDO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO, DEI SUOI OBIETTIVI E DEL PARTNER OSPITANTE 

1.1 Il progetto 

“Volunteering is Active Involvement! – VAI!” è un progetto di volontariato promosso 
dall’Associazione Uniamoci Onlus (progetto attuativo dell’intervento 5 “Giovani protagonisti di 
se e del territorio (CreAZIONI giovani) della Ragione Siciliana) che coinvolgerà 10 giovani 
siciliani (tra cui un giovane con disabilità ed alcuni giovani provenienti da aree svantaggiate), i 
quali svolgeranno un periodo di volontariato di 14 giorni presso l’organizzazione romena 
Fundaţia Creştină Diakonia Sfântu Gheorghe, impegnandosi attivamente nel supportare le 
attività dell’organizzazione ospitante nel settore dell’inclusione sociale delle persone con 
disabilità.  
I volontari, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, dopo aver partecipato ad un percorso di 
preparazione linguistica, culturale e psico-attitudinale, affronteranno la loro esperienza di 
volontariato in due flussi di mobilità consecutivi con un accompagnatore membro 
dell’Associazione Uniamoci Onlus. 
Il progetto si inserisce in un contesto locale caratterizzato da una scarsa partecipazione dei 
giovani ad attività associative e/o di volontariato ed in cui il 75% dei giovani si dichiara peraltro 
non soddisfatto dalle attività sociali a cui partecipa. Pertanto VAI! offre ai giovani 
un’opportunità accattivante, formativa e capace di stimolare maggiore impegno nella 
costruzione del proprio futuro ed un maggiore coinvolgimento sociale attivo, determinando 
l’acquisizione di competenze che possano rendere i giovani maggiormente competitivi in 
termini occupazionali. A ciò è riconducibile anche la scelta della Romania quale Paese di 
svolgimento dell’esperienza di volontariato, un paese in cui si evidenziano molti elementi 
problematici, soprattutto per quanto riguarda la giustizia sociale, la corruzione burocratica e il 
livello di vita degli strati più poveri, che certamente fanno si che l’esperienza possa avere un 
forte impatto personale e formativo sui volontari che avranno modo di percepire l’importanza 
del proprio contributo e riflettere su problematiche sociali e culturali e sui pesanti pregiudizi 
che gravano sulla popolazione romena. L’intensa attività di diffusione dei risultati, che vedrà i 
giovani volontari quali protagonisti principali, consentirà di estendere l’impatto progettuale al 
contesto locale attraverso puntate di web-radio, un seminario, social network ed articoli di 
giornale. 

 
1.2 Obiettivi 

Il progetto “Volunteering is Active Involvement!” si propone, quale obiettivo generale, di 
creare opportunità di crescita personale e culturale, confronto multiculturale e sviluppo di 
senso di appartenenza europeo per i giovani siciliani, stimolandoli ad agire concretamente nel 
contesto locale con la consapevolezza di poter essere artefici del proprio futuro e contribuire 
alla creazione dell’Europa del futuro. A tal proposito, il presente progetto mira a: 
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- favorire l’acquisizione, da parte dei giovani partecipanti, di competenze trasversali, la 

maturazione delle strutture di pensiero, l’auto-percezione delle proprie competenze e la 

consapevolezza del valore della propria partecipazione sociale attiva 

- favorire l’inserimento dei giovani nel circuito del volontariato per il supporto delle fasce più 

deboli e la sensibilizzazione sociale 

- abbattere i pregiudizi culturali ed etnici spesso diffusi nel territorio locale nei confronti di 

alcune minoranze  

- determinare un miglioramento delle competenze linguistiche dei giovani volontari (in 

particolare relativamente alla capacità di comprensione e comunicazione in lingua inglese e 

romena), nonché della loro capacità di relazionarsi con persone di diversa cultura 

- diffondere tra i giovani principi e valori universali promossi dall’UE quali il rispetto per la 

dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà 

- stimolare lo sviluppo dell’auto percezione  dei giovani come promotori del cambiamento 

attraverso il loro agire sociale 

- stimolare e supportare, tramite la diffusione di strumenti adeguati, l’iniziativa dei giovani 

alla partecipazione sociale 

- contribuire al radicamento di valori positivi e di uno stile di vita dei giovani incentrato sul 

rispetto per l’altro, la solidarietà, l’accettazione del diverso, l’inclusione sociale 

- favorire la mobilità europea dei giovani siciliani 

 
 

1.3 Organizzazione ospitante 

Il partner europeo del progetto, che ospiterà le attività di volontariato, è l’organizzazione 
romena Fundaţia Creştină Diakonia Sfântu Gheorghe: si tratta di una fondazione attiva 
nell’ambito dell’assistenza domiciliare e della disabilità. In particolare l’Irisz House, gestito 
dalla fondazione,  è un centro diurno diaconale che offre servizi a soggetti adulti con disabilità 
fisica, mentale o emozionale con l’obiettivo di favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, 
incoraggiando gli utenti a sviluppare le proprie attitudini personali e professionali e 
supportandoli  a partecipare attivamente nel processo di inclusione. Gli utenti ricevono 
supporto individuale connesso all’integrazione di diverse forme di terapia e riabilitazione 
(psicoterapia, terapia occupazionale, fisioterapia, nuoto) secondo un piano educativo 
personalizzato. Inoltre l’organizzazione gestisce una fattoria sociale per l’inserimento 
lavorativo di soggetti con disabilità, un negozio dell’usato, gestito da giovani donne con 
disabilità ed il Rotary House, un centro per il supporto a minori svantaggiati.  
L’Associazione Uniamoci Onlus ha collaborato con Fundaţia Creştină Diakonia Sfântu Gheorghe 
nel corso di due precedenti progetti: il partenariato di apprendimento Grundtvig “Mosaics of 
Inclusion: disabile people and volunteers learning together” ed il progetto Grundtvig di 
Volontariato Senior “Active Senior Citizens: volunteers for social inclusion”. Si tratta dunque di 
un solido ed affidabile partenariato, garanzia di un progetto efficace, fondato sulla fiducia 
reciproca tra i partner e che garantisce la sicurezza dei partecipanti, lo svolgimento di 
un’esperienza significativa  ed assicura loro tutto il supporto necessario. 
 

1.4 Cosa offre il progetto ai partecipanti 

I volontari del progetto Volunteering is active involvement riceveranno:una formazione pe 
dagogica, culturale e linguistica pre-partenza gratuita, con rilascio di relativo attestato di 
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partecipazione. Opportunità di svolgere un’esperienza di volontariato di 14 giorni presso 
un’associazione romena di rilievo e consolidata nel territorio con la copertura dei costi di 
viaggio, vitto, alloggio e copertura assicurativa da parte dell’organizzazione promotrice.  
 
Per il partecipante con disabilità è previsto il supporto  di un assistente, che lo accompagnerà 
per l’intero periodo all’estero, compreso il viaggio. 
 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Per presentare la propria candidatura, i partecipanti devo rispondere ai seguenti requisiti: 
- essere residenti in Sicilia 
- età compresa tra i 18 ed i 35 anni 
- aver terminato il proprio percorso di studi ovvero non essere studente al momento della 

presentazione della candidatura 
- essere attualmente inoccupati o comunque privi di un’occupazione stabile 

 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

3.1  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al progetto Volunteering is Active Involvement è necessario inviare il proprio 
curriculum in formato europeo aggiornato ( se non se ne fosse in possesso è possibile scaricare 
il modello a questo link: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions ) corredato di lettera motivazionale al seguente indirizzo e-mail: 
info@uniamocionlus.org indicando nell’oggetto la seguente dicitura CANDIDATURA PROGETTO 
VOLUNTEERING IS ACTIVE INVOLVEMENT.  
Il termine massimo per l’invio della propria candidatura è il 31 Ottobre 2017 alle ore 24:00. 
Nel corso della prima settimana di Novembre, sulla homepage del sito dell’Associazione 
Uniamoci Onlus, www.uniamocionlus.org , verranno pubblicati i calendari con le date e gli orari 
dei colloqui di selezione che si svolgeranno presso la sede operativa dell’Associazione 
Uniamoci Onlus, a Palermo in via Giafar 36, nel mese di Novembre 2017. 
 

3.2  MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

Un team di selezionatori, composto da uno psicologo, un esperto nel coordinamento di 
progetti europei ed un tutor per partecipanti in mobilità, in seguito all’analisi dei curriculum 
dei candidati che abbiano presentato la propria domanda di partecipazione rispettando le 
modalità e la tempistica previsti al precedente punto 3.1, condurrà dei colloqui motivazionali 
individuali con i candidati al fine di stilare una graduatoria e selezionare i volontari che 
parteciperanno al progetto. 
Elementi di rilievo in fase di selezione saranno:  
- predisposizione psicologica ad effettuare un’esperienza di mobilità all’estero 

- forte motivazione a partecipare attivamente alle attività dell’organizzazione ospitante 

- la motivazione/dimestichezza nel relazionarsi con persone con disabilità 

- conoscenza basilare della lingua inglese.  

Gli esiti dei colloqui di selezione verranno resi noti a fine Novembre 2017, tramite 

pubblicazione della graduatoria sulla homepage del sito dell’Associazione Uniamoci Onlus. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:info@uniamocionlus.org
http://www.uniamocionlus.org/
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4. INFORMAZIONI GENERALI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SELEZIONE 

I 10 giovani partecipanti selezionati per il progetto parteciperanno ad una fase di formazione 
della durata complessiva di 70 ore composta di preparazione pedagogica, culturale e linguistica 
che si svolgerà nel mese di Dicembre 2017. 
Le attività di volontariato in Romania sono invece previste per il mese di Gennaio 2018 e 
prevedono 2 flussi distinti di mobilità per 5 partecipanti ciascuno. 
 
I volontari riceveranno un attestato di partecipazione al progetto comprovante le abilità 
acquisite durante il progetto e le attività svolte. 
 
 

5. INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento sui contenuti di questo bando, è possibile 
contattare il responsabile del progetto all’indirizzo di posta elettronica 
info@uniamocionlus.org o telefonicamente allo 0919765893. 
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