Iscrizione a YouDo! Dichiarazione di consenso dei genitori/tutori legali
Tessera n°: ____ (viene compilato dal Jugenddienst Bozen)
Il progetto YouDo! offre alle giovani e ai giovani di età compresa i 13 e i 19 anni l’opportunità di svolgere attività di volontariato
in diverse organizzazioni ed istituzioni a 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 svolta sotto forma di
buono. L'iniziativa è promossa e gestita dal Jugenddienst Bozen.
La*il giovane ______________________________________________________________________________(Nome/Cognome)
Nata/o a ________________ il ___________________, residente in _______________________________________ (Indirizzo)
Numero di telefono _______________________________________ E-Mail ______________________________________
desidera sottoscrivere una tessera annuale al progetto YouDo! e pertanto partecipare attivamente al progetto.
•

Per la partecipazione al progetto YouDo! è necessaria l’iscrizione come socio per l’anno in corso.

•

La quota di tesseramento per il 2021 è di 5 € e sarà valida per tutto il 2022.

•

La/il giovane partecipante, attraverso l´adesione al progetto è assicurato contro gli infortuni avvenuti d'urante lo
svolgimento dell'attività di volontariato.

•

La/il giovane affianca l’organizzazione in varie attività per conto dell'istituzione stessa, ma non sostituisce un/a dipendente.

•

È importante arrivare puntuali agli appuntamenti concordati. Se la/il giovane non può presentarsi all'appuntamento per un
motivo giustificato, ha il dovere di avvisare in tempo l'associazione. In caso di assenze ripetute e non giustificate, il
tesseramento scade.

•

La tipologia di attività di collaborazione sarà adeguate all'età del/la partecipante.

•

Durante tutto il periodo di collaborazione con l´istituzione partner, i giovani sono supervisionati da una persona di
riferimento maggiorenne (tutor), appartenente all´istituzione partner. In casi eccezionali e a seconda delle attività, la/il
giovane può anche svolgere compiti in autonomia, ma questo deve essere concordato in anticipo con i genitori/tutori legali,
la/il tutor dell'istituzione e il Jugenddienst Bozen.

•

La collaborazione del/la giovane nell'istituzione partner non deve superare le 5 ore al giorno o 20 ore alla settimana. I/le
partecipanti 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 giovane non può svolgere compiti pericolosi (ad esempio l'uso di macchine motorizzate non adeguate all’età).

Attestazione delle ore effettuate
C'è la possibilità di ricevere una certificazione per la partecipazione al progetto YouDo! Per ottenerla, le/i giovani devono
mostrare di aver svolto almeno 30 ore in una o più istituzioni partner.
La/il sottoscritto/a _______________________________________________________________________ (Nome/Cognome)
Numero di telefono ______________________________ E-Mail ________________________________________________
acconsente alla partecipazione del/la giovane sopra nominata/o al progetto YouDo!

Privacy: Sono stato informato sull'uso dei miei dati personali in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR
2016/679) e acconsento al trattamento dei miei dati personali per raggiungere gli obiettivi dell'associazione in conformità con lo statuto.
Avvisiamo che l'informazione completa sul trattamento dei dati in questione e sui diritti dell'interessato si trova sul sito www.jd.bz.it.

Acconsento alla comunicazione per il progetto YouDo! tramite WhatsApp.
Si

No

Data:

Firma del genitore/tutore legale:

___________________

_________________________________________

