AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE PUBBLICA TRA I GIOVANI
PER LA PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO/A ALLA MANIFESTAZIONE EFFETTO
VENEZIA PREVISTA DAL 31 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2019
PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Livorno, quale soggetto organizzatore, collabora con la
Fondazione Goldoni alla realizzazione della manifestazione Effetto Venezia 2019 in
programma dal 31 luglio al 4 agosto p.v. La Fondazione Goldoni ha dato incarico alla
Coop Itinera di attivare, un servizio di volontariato/a da impegnare fattivamente
nell’organizzazione della manifestazione stessa, per offrire ai giovani dell’area livornese
l’opportunità di un percorso di conoscenza, professionale e formativo.
E’ previsto un numero di 20 posti per il servizio di volontariato in argomento, che potrà
essere diminuito o aumentato per necessità dell'organizzazione della manifestazione.
Sarà rilasciato da parte dell’Amministrazione Comunale un attestato di partecipazione del
servizio prestato dai/dalle volontari/ie.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO









Il periodo totale è compreso tra il 18 luglio e il 7 agosto 2019;
Il periodo tra il 18 e il 27 luglio 2019 è dedicato alla formazione, agli incontri con gli
organizzatori e ai sopralluoghi sul territorio;
In questo periodo sarà organizzato un corso gratuito sulla “Sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro” alla fine del quale sarà rilasciato l’attestato di frequenza che sarà
consegnato al completamento del servizio;
il successivo periodo compreso tra il 28 luglio e il 07 agosto 2019 sarà dedicato alla
fase operativa dell’Evento comprendente l’allestimento prima e lo smontaggio dopo;
L’ orario giornaliero massimo è di 8 ore, da effettuarsi anche in orario notturno, fino
max alle ore 2.00;
i volontari affiancheranno gli addetti ai lavori e le mansioni da svolgere saranno in
rapporto alle necessità e/o richieste;
I principali servizi e le relative mansioni per le quali viene richiesta l’assistenza del
volontario riguarderanno i seguenti ambiti:
- organizzazione, sorveglianza e assistenza a eventi e spettacoli;
- assistenza logistica agli allestimenti;
- servizi informativi e di accoglienza al pubblico;
- assistenza allo spazio bambini
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La partecipazione come volontario/a implica, la disponibilità e l’attitudine al lavoro che
verrà richiesto in rapporto alle necessità che si presenteranno. Il mancato rispetto
dell’impegno assunto farà decadere il servizio.
Per svolgere il servizio sarà, altresì necessaria e indispensabile la partecipazione al corso
“Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”. Tale corso sarà organizzato dalla Coop Itinera e
sarà gratuito per il/la volontario/a. Qualora il volontario/a fosse già in possesso di tale
attestato non sarà necessaria la partecipazione al corso.
Il servizio richiesto, in quanto volontario, non si configura in alcun modo come rapporto di
lavoro e non è prevista alcuna possibilità di assunzione, né retribuzione per le attività
svolte dai soggetti volontari.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e 35 anni. I 18 anni dovranno essere compiuti alla data di
presentazione della domanda;
- residenza a Livorno e/o Collesalvetti
L’eventuale esperienza nel settore e i requisiti richiesti dovranno essere provati attraverso
curriculum e la produzione della documentazione necessaria.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo per la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse è disponibile:




Presso la Cooperativa Itinera in via Borra 35 III p. con orario 9.00 – 13.00 dal lunedì al
venerdì;
presso il Museo della Città di Livorno in Piazza del Luogo Pio con orario 10.00 – 19.00 dal
martedì alla domenica;
presso l’Emeroteca in via del Toro n. 8 con orario 9.00 – 13.00 e 15.00 - 19.00 dal lunedì al
venerdì, il sabato solo 9.00 – 13.00;



presso la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi in viale della Libertà n. 20 dal lunedì



con orario 9.00 – 13.00 e 15.00 - 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato solo 9.00 – 13.00;
presso la Biblioteca Civica Labronica Villa Maria in Via Redi n. 22 con orario 9.00 –
13.00 e 15.00 - 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato solo 9.00 – 13.00.

La domanda compilata e sottoscritta dovrà essere presentata dal 10 giugno 2019 al 05
luglio 2019 entro le ore 13.00:
 mediante consegna a mano alla Coop Itinera Via Borra 35, orario dal lunedì al
venerdì ore 9.00/13.00;
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oppure via mail all’indirizzo: segreteria@itinera.info indicando sull’oggetto
“ COORDINAMENTO VOLONTARI EFFETTO VENEZIA 2019”

Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati
copia di un documento di identità e potrà essere allegato il curriculum vitae.
Per informazioni è possibile rivolgersi personalmente alla Coop Itinera 0586 894563 con orario dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 o via mail all’indirizzo: segreteria@itinera.info
Indicando sull’oggetto: “INFORMAZIONE SELEZIONE EFFETTO VENEZIA 2019”

MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande saranno raccolte e selezionate dalla Coop Itinera, in base alle esigenze
dell’organizzazione e del numero dei volontari previsto. Tra i requisiti di preferenza
saranno prioritari la flessibilità oraria, l’esperienza e, per il servizio da svolgere nel settore
informazione – accoglienza, la conoscenza almeno della lingua inglese. La partecipazione
come volontario a una o più edizioni passate di Effetto Venezia potrà essere considerato
requisito di preferenza.
Referente per il procedimento: Dr. Daniela Vianelli – Presidente Coop Itinera.
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/19 “regolamento in materia di protezione dei dati personali” e D. Legs. N. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e succ. modifiche ed
integrazioni esclusivamente nell’ambito della presente procedura e conservati presso La
Coop Itinera. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona
di Daniela Vianelli. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti
dal D. lgs. N.196/2003. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge
241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e succ. modifiche ed integrazioni.
Livorno, data e firma
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