
 

Progetto per promuovere il volontariato tra i giovani: YouDo! 

Il progetto YouDo! offre alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni l’opportunità di svolgere attività di 

volontariato presso diverse organizzazioni ed istituzioni di Bolzano e di acquisire così un’esperienza importante anche per il 

proprio futuro professionale. A conclusione del progetto, le/i partecipanti ricevono un riconoscimento per l’attività prestata 

in forma di buono. L'organizzazione promotrice e gestrice del progetto è il Jugenddienst Bozen. 

Accordo di cooperazione 

 
tra il Jugenddienst Bozen e ________________________________________________________________________________ 

(di seguito indicato come istituzione partner) con sede in   ______________________________________________________ 

Telefono _______________________ E-mail ______________________________ Nome tutor _________________________ 

 

● Per la partecipazione al progetto YouDo! è necessaria una tessera valida del/la giovane partecipante. La richiesta di 

adesione viene fatta dal/la giovane all'ufficio del Jugenddienst Bozen per l'anno in corso e deve essere firmata dai 

genitori/tutori legali. Con il tesseramento del progetto YouDo!, i/le partecipanti sono coperti da un'assicurazione contro 

gli infortuni e la responsabilità civile attraverso il Jugenddienst Bozen. 

 

● Nota: Prima di iniziare l'attività presso l'istituzione partner, deve essere controllata la validità della tessera del/la 

partecipante (anno di emissione sul retro)! I/le partecipanti con una carta non valida non sono assicurati attraverso il 

Jugenddienst durante la loro attività e quindi non possono partecipare alle attività dell’istituzione partner attraverso il 

progetto YouDo! 

 

● La/il giovane partecipante affianca l'istituzione partner in varie attività, ma non sostituisce un/a dipendente. 

 

● Le tipologie di attività di collaborazione saranno adeguate all'età del/la partecipante.  

 

● Durante tutto il tempo dell'attività di sostegno, i giovani sono accompagnati da una persona maggiorenne di riferimento 

(tutor) appartenente all'istituzione partner. L’attività di tutorato è gratuita. In casi eccezionali, le attività possono essere 

svolte anche da casa (ad esempio la creazione di grafiche, aggiornamento sito web, etc.). Questo deve essere concordato 

in anticipo con la persona di riferimento del progetto del Jugenddienst Bozen, che poi informerà i genitori/tutori legali.  

 

● La collaborazione del/la giovane partecipante nell'istituzione partner non deve superare le 5 ore al giorno o 20 ore alla 

settimana. I giovani dai 13 ai 15 anni possono prestare servizio dalle ore 8 alle 20, dai 16 anni ai 19 l’orario può essere 

esteso dalle ore 7 alle 22. Sono possibili eccezioni previa consultazione con tutti i partner coinvolti. 

 

● L'istituzione partner deve rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. La/Il partecipante non svolge compiti 

pericolosi (ad esempio l'uso di macchine motorizzate non adeguate all’età). 

 

● La partecipazione delle/i giovani avviene senza alcuna remunerazione in denaro. Dopo aver terminato l’attività, 

l’istituzione partner certifica le ore svolte dal/la giovane. Come riconoscimento, le/i partecipanti ricevono un compenso 

dal Jugenddienst Bozen in forma di buoni. 

 

L’istituzione partner accetta questo accordo e si impegna a rispettare gli obblighi che ne derivano. 

 

Data: _____________________ 

 

 

Il/la rappresentante legale dell'istituzione partner: __________________________________________ 

 

 

Il/la rappresentante legale 

dell'organizzazione promotrice e gestrice del progetto: __________________________________________ 
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