
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 
PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – 
ITALIA - anno 2022

Orientati 
verso il futuro

Codice progetto
PTXSU0014022013841NMXX

Settore e area d’intervento
Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport / Attività 
di tutoraggio scolastico

Durata del progetto
12 mesi

Obiettivo del progetto
Potenziare gli eventi e le azioni di incontro 
e di comunicazione connessi ai diversi 
contesti di orientamento in ingresso, in 
itinere e in uscita.



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Ufficio Orientamento, Tutorato e Servizi di Campus

Risultato atteso Attività

1. Realizzati dei meeting (in presenza e 
online) per favorire l’incontro tra studenti, far 
conoscere la realtà cafoscarina e condividere 
esperienze e opinioni e stimolare i futuri 
studenti a pensare e progettare il proprio futuro

Il volontario A sarà coinvolto nell’organizzazione di eventi di 
orientamento in ingresso e parteciperà quindi a tutte le attività previste 
per la realizzazione di incontri online e/o in presenza per favorire 
l’incontro degli studenti delle scuole superiori con tutor/studenti senior 
già iscritti per favorire la comunicazione, la condivisione di esperienze e 
la conoscenza della realtà cafoscarina. In particolare, dopo un’attenta 
analisi delle necessità e delle tematiche di interesse dei futuri studenti, 
il volontario supporterà la progettazione di un ciclo di incontri dedicati 
per valorizzare i concetti di accoglienza e di incontro (anche se virtuale) 
tra le persone. Il volontario sarà impegnato pertanto nelle diverse fasi di 
progettazione di un evento quali: 
>  analisi dei bisogni e del profilo degli utenti interessati;
>  supporto nell’individuazione di date, sedi e tempi di  svolgimento 

degli eventi;
>  supporto nella pianificazione degli aspetti logistici;
>  individuazione di strumenti multimediali consoni per l’iniziativa.  

Il volontario sarà poi coinvolto nella fase intermedia dell’attività 
attraverso:
>  individuazione della attività e dei soggetti coinvolti;
>  aiuto nella stesura di un programma da proporre;
>  supporto nella co-progettazione di una linea grafica nonché di un 

piano di comunicazione.
>  collaborazione nell’organizzazione della formazione dei tutor. 

Nella fase esecutiva, il volontario collaborerà per:
>  allestimento della/e sede/i e predisposizione e/o della piattaforma 

multimediale in caso di eventi online;
>  accoglienza dei partecipanti; 
>  preparazione dei kit anche multimediali di benvenuto;
>  partecipazione attiva ad alcuni incontri per verificarne il regolare 

svolgimento.

Infine, nella fase conclusiva, il volontario fornirà supporto nella 
pubblicazione materiale post-incontri, nell’invio degli attestati di 
partecipazione e dei ringraziamenti e nella verifica di corrispondenza 
tra gli obiettivi e il loro raggiungimento. 

Tutti i sei volontari (A, B, C, D, E, F) affiancheranno nel 
corso del primo periodo il personale in ruolo nella gestione 
delle attività e acquisiranno, tramite la formazione 
specifica, un metodo trasversale di progettazione di 
azioni di orientamento volte all’accoglienza e al dialogo 
con gli studenti, di organizzazione e realizzazione di un 
evento, compresa la fase di comunicazione efficace.  
Nei mesi successivi, a seguito dell’incremento delle 
competenze, i volontari svilupperanno forme differenziate 
di orientamento e tecniche di comunicazione mirate a 
seconda dei diversi target. Fermo restando che alcune 
attività saranno trasversali a tutti i volontari, nello 
specifico: 
>  il volontario A si occuperà principalmente di 

orientamento in ingresso e in itinere a favore di 
futuri studenti e studenti iscritti presso l’Ufficio 
Orientamento, Tutorato e Servizi di Campus - Settore 
Orientamento e Tutorato;

>  il volontario B si occuperà prevalentemente di 
orientamento in itinere presso l’Ufficio Orientamento, 
Tutorato e Servizi di Campus - Campus Linguistico;

>  il volontario C si occuperà prevalentemente di 
orientamento in itinere presso l’Ufficio Orientamento, 
Tutorato e Servizi di Campus - Campus Umanistico;

>  il volontario D si occuperà prevalentemente di 
orientamento in itinere presso l’Ufficio Orientamento, 
Tutorato e Servizi di Campus - Campus Scientifico;

>  il volontario E si occuperà principalmente di 
orientamento in uscita presso l’Ufficio Career Service - 
Settore Orientamento al lavoro/Career Development;

>  il volontario F si occuperà principalmente di 
orientamento in uscita presso la sede dell’Ufficio Career 
Service - Settore Tirocini Estero.



2. Realizzati e diffusi strumenti di informazione/
comunicazione, sia in formato digitale che
cartaceo (pagine web, social network…)
funzionali all’orientamento in ingresso

Il volontario A sarà coinvolto nella progettazione e realizzazione di 
nuovi e innovativi strumenti di informazione e orientamento in grado 
di rispondere alle esigenze degli utenti e in linea con i nuovi canali 
di comunicazione quali social network. A seguito di un’analisi del 
CRM d’Ateneo che consente l’invio di newsletter e dei materiali ad 
oggi realizzati, il volontario infatti sarà impiegato nella gestione dei 
social network del Servizio Orientamento e collaborerà attivamente 
alla realizzazione di materiali informativi, individuando contenuti e 
impostazione grafica in affiancamento al personale tecnico preposto e 
al personale docente. Il volontario inoltre collaborerà alla realizzazione di 
contenuti attraverso video e immagini volti alla promozione delle azioni di 
orientamento in ingresso.

3. Realizzati eventi di tutorato a supporto dei
neo immatricolati per favorire l’accoglienza e
l’inserimento in ambiente universitario

I volontari B, C, D collaboreranno a tutte le attività previste per la 
realizzazione di eventi di orientamento in itinere specificatamente 
pensati per supportare gli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari 
Venezia al fine di migliorare la loro performance universitaria. In 
particolare i volontari collaboreranno con il volontario A, con lo staff 
del Servizio Tutorato e con lo Staff dei Servizi di Campus (Umanistico, 
Linguistico e Scientifico) in tutte le fasi per la realizzazione di eventi 
volti a supportare le matricole per favorire loro l’inserimento in Ateneo, 
l’integrazione nell’ambiente universitario e cittadino. I volontari quindi 
saranno formati per essere in grado di collaborare alla realizzazione 
di eventi/incontri in presenza e online e si occuperanno quindi di 
supportare le diverse fasi di realizzazione degli eventi:
> analisi dei bisogni dei neo immatricolati;
> scelta degli argomenti di maggiore utilità da proporre nei laboratori;
> progettazione di un ciclo di incontri volti a supportare le nuove 

matricole nel percorso universitario e superare le difficoltà 
organizzative;

> individuazione date, sedi/piattaforme e tempi di svolgimento degli 
incontri/eventi:

Nella fase intermedia, i volontari collaboreranno nella:
> individuazione delle attività e dei soggetti/esperti da coinvolgere;
> stesura di un programma di incontro che preveda anche dei tour delle 

sedi didattiche; 
> elaborazione di mailing list/inviti;
> co-progettazione di una linea grafica;
> creazione di un piano di comunicazione (creazione di pagine web, 

social, locandine…);
> collaborazione nella creazione di materiale di supporto agli eventi 

(video, slide…);
> creazione di un questionario di gradimento.

Nella fase invece esecutiva, i volontari supporteranno le azioni di:
> organizzazione logistica;
> accoglienza;
> utilizzo dei materiali e somministrazione dei questionari creati per i 
partecipanti;
> partecipazione attiva.

Infine, nella fase conclusiva dell’organizzazione degli eventi/incontri, i 
volontari collaboreranno nella:
> pubblicazione materiale post evento;
> analisi dei questionari di valutazione;
> verifica di corrispondenza con gli obiettivi e il loro raggiungimento.

Il Volontario A avrà un ruolo di coordinamento e collegamento degli 
eventi collaborando in particolare alla co-progettazione del piano di 
comunicazione e di diffusione delle iniziative attraverso anche pagine 
web e i social networks del Settore Orientamento e Tutorato.



4. Realizzati materiali informativi user-friendly a
supporto degli studenti iscritti per supportare le
performance universitarie

I volontari B, C, D collaboreranno nell’ideazione e creazione di 
materiali informativi a supporto degli studenti cafoscarini iscritti 
al fine di agevolare il loro percorso universitario. In particolare i 
volontari, supportati dal personale dei Servizi di Campus di afferenza, 
dal personale del Settore Orientamento e Tutorato e dall’Ufficio 
comunicazione di Ateneo collaboreranno alla realizzazione di materiale 
informativo seguendo un percorso creativo condiviso, che individuerà 
specifici passaggi e dove saranno previsti controlli sul lavoro effettuato 
e tempistiche definite secondo i seguenti step:
> preparazione di un piano di lavoro specifico;
> coinvolgimento di tutte le persone del team individuato;
> analisi delle informazioni disponibili;
> creazione di contenuti specifici per quel progetto;
> verifica e approvazione dell’intera struttura;
> diffusione del materiale realizzato.

Ogni progetto avrà finalità e target ben definiti a seconda anche delle 
specificità didattiche di afferenza per ciascun Campus. Per tale motivo 
ogni volontario sarà chiamato ad analizzare gli obiettivi e valutare 
il modo più adatto per raggiungerli, con occhio critico rispetto a 
quanto prodotto in passato. Per raggiungere tale risultato i volontari 
saranno chiamati a lavorare in team e ad avere un approccio creativo e 
propositivo.

5. Attuare un progetto di peer tutoring
denominato “Ripartiamo” volto a raggiungere gli
studenti in “difficoltà” al primo anno e provare a
rimetterli in gioco, suggerendo loro modalità e
strumenti utili.

I volontari A, B, C, D saranno chiamati a collaborare ad un progetto 
di peer tutoring denominato “Ripartiamo” il cui obiettivo è quello di 
individuare e raggiungere gli studenti in “difficoltà” al primo anno e 
provare rimetterli in gioco, suggerendo loro modalità e strumenti 
utili. I volontari in squadra saranno coinvolti dal personale dell’Ufficio 
Orientamento, tutorato e Servizi di Campus nella progettazione e 
realizzazione di tale progetto che prevederà più fasi quali:
> condivisione degli obiettivi del progetto “Ripartiamo”;
> supporto nella selezione di tutor specialistici dedicati all’iniziativa;
> collaborazione nella formazione dei tutor selezionati;
> co-organizzazione del servizio di peer tutoring per individuare target,

bisogni, strumenti e modalità di attuazione del progetto;
> creazione in affiancamento del personale esperto di un piano di

comunicazione dell’iniziativa;
> supporto ai tutor impegnati ad attivare un dialogo e un’azione di

ascolto degli studenti in difficoltà al primo anno, attraverso email e
colloqui individuali e di gruppo;

> monitoraggio periodico tramite incontri di gruppo con i tutor per
rispondere a eventuali criticità emerse, consulenza e confronto
individuale in Meet/presenza per dialogare sull’andamento del
servizio e risolvere eventuali problematiche.

I volontari coinvolti dovranno fare leva sulle capacità di comunicazione 
e di lavoro in team.



Ufficio Career Service

Risultato atteso Attività

6. Realizzati incontri e laboratori (in presenza e
online) sui temi delle competenze, delle nuove
professioni, dell’orientamento professionale, e
dell’autoimprenditorialità, anche su temi legati
all’occupabilità femminile e all’inclusività.

Il volontario E parteciperà a tutte le attività previste per la realizzazione 
di incontri su temi quali le competenze richieste dal mercato del 
lavoro, gli strumenti per un efficace inserimento nel mondo del lavoro 
e l’autoimprenditorialità. Per fare ciò, il volontario sarà formato dal 
personale del Career Service e seguirà le diverse fasi di progettazione 
degli incontri: dal contenuto del seminario/laboratorio, alla 
programmazione, organizzazione e realizzazione degli incontri. 
Il volontario E supporterà l’Ufficio lavorando all’inizio in stretto 
affiancamento al personale e via via con un certo grado di autonomia. 

Il volontario sarà impegnato pertanto nelle diverse fasi di progettazione 
di un evento quali: 
> analisi dei bisogni e del profilo degli utenti interessati;
> supporto nell’individuazione di date, sedi e tempi di svolgimento

degli eventi;
> supporto nella pianificazione degli aspetti logistici;
> individuazione di strumenti multimediali consoni per l’iniziativa.

Il volontario sarà poi coinvolto nella fase intermedia dell’attività 
attraverso:
> individuazione della attività e dei soggetti coinvolti;
> aiuto nella stesura dei contenuti;
> supporto nella co-progettazione di una linea grafica nonché di un

piano di comunicazione.
> realizzazione del questionario di gradimento.

 Nella fase esecutiva, inoltre, il volontario collaborerà per:
> allestimento della/e sede/i e predisposizione e/o della piattaforma

multimediale in caso di eventi online;
> accoglienza dei partecipanti;
> preparazione dei kit anche multimediali di benvenuto;
> partecipazione attiva ad alcuni incontri per verificarne il regolare

svolgimento.

Infine, nella fase conclusiva, il volontario fornirà supporto nella 
pubblicazione materiale post-incontri, nell’invio degli attestati di 
partecipazione e nell’elaborazione dei questionari di gradimento.

7. Realizzati strumenti di informazione e
comunicazione, sia in formato cartaceo che
digitale, per la promozione dei servizi di career
service

Il volontario E sarà coinvolto nella progettazione e realizzazione di 
nuovi e innovativi strumenti di informazione e orientamento in grado 
di rispondere alle esigenze degli utenti e in linea con i nuovi canali di 
comunicazione quali social network. A seguito di un’analisi dei materiali 
ad oggi realizzati, il volontario infatti sarà impiegato nel supporto 
alla realizzazione dei contenuti dei social network del collaborerà 
attivamente alla realizzazione di materiali informativi, individuando 
contenuti e impostazione grafica in affiancamento al personale 
tecnico preposto. Il volontario inoltre collaborerà alla realizzazione di 
contenuti attraverso video e immagini volti alla promozione delle azioni 
dell’Ufficio Career Service. 



8. Realizzati incontri/eventi di intermediazione
e recruiting (in presenza e online) a favore
dell’occupabilità dei giovani

Il volontario E darà il proprio contributo a tutte le attività previste 
per la realizzazione di incontri ed eventi specificatamente pensati 
per portare avanti l’azione di intermediazione tra laureandi e laureati 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e il mercato del lavoro. 
Dopo una fase di formazione ed affiancamento, il volontario 
supporterà, all’inizio in stretto affiancamento e via via con un certo 
grado di autonomia, le diverse fasi di progettazione e realizzazione 
degli incontri/eventi di intermediazione e reclutamento così 
individuate: 
> mappatura dei settori professionali emergenti;
> supporto alla strutturazione di una rete di contatti con

professionisti ed aziende;
> collaborazione per l’individuazione di date, sedi e tempi di >

svolgimento dell’evento;
> supporto per la pianificazione degli aspetti logistici e possibilità di

> proposta per l’individuazione di possibili sponsor;
> collaborazione per l’individuazione della attività e dei soggetti

coinvolti;
> stesura di un programma;
> elaborazione di mailing list/inviti;
> supporto per la co-progettazione di una linea grafica e per la

creazione di un piano di comunicazione (creazione di pagine web,
social, locandine…).

Durante la fase esecutiva dell’organizzazione degli incontri sono 
previste per il volontario le seguenti attività in affiancamento con il 
personale dell’Ufficio: 
> allestimento della/e sede/i o della piattaforma virtuale;
> organizzazione logistica per i relatori;
> esecuzione del cerimoniale e dell’accoglienza;
> preparazione dei kit di benvenuto;
> partecipazione attiva agli incontri/eventi.

Infine, in fase conclusiva, il volontario potrà collaborare alla 
pubblicazione del materiale post evento, all’invio degli attestati di 
partecipazione e dei ringraziamenti ai partecipanti, alla creazione di 
un processo di verifica di corrispondenza con gli obiettivi attesi e il 
loro effettivo raggiungimento.

9. Realizzati eventi informativi sulle opportunità
di tirocinio in Italia e all’estero e laboratori di
orientamento al lavoro nelle sedi universitarie o
da remoto, rivolti a studenti e neolaureati

Il volontario F, dopo un’adeguata formazione, supporterà lo 
staff dell’ufficio nella diffusione delle opportunità di tirocini e 
nell’organizzazione logistica di incontri (individuazione date e 
prenotazione delle sedi per gli incontri in presenza, creazione 
dell’evento online tramite gli applicativi di video-conferencing Zoom 
o Google Meet). Inoltre, contatterà i testimonial affinché possano
fornire un incoraggiamento e nuovi input agli studenti. Aggiornerà
i contenuti nei social media, nelle email e nelle locandine durante
la fase di diffusione e disseminazione, in base alla linea grafica e al
piano di comunicazione predisposto dallo staff dell’ufficio.
Durante gli incontri, il volontario sarà presente per accogliere i
partecipanti e coadiuvare lo staff. Durante gli incontri da remoto,
gestirà gli aspetti informatici e i momenti di “domande e risposte”
tra utenti e relatori.

10. Realizzati incontri pre-partenza con
i tirocinanti per fornire informazioni
amministrative ed organizzative

Il volontario F supporterà attivamente lo staff per organizzare gli 
incontri pre-partenza con i beneficiari di stage.
Per gli incontri in presenza, si occuperà degli aspetti logistici 
(prenotazione spazi, definizione del calendario, etc.), per i meeting 
da remoto gestirà l’applicativo di video-conferencing per la 
partecipazione dei beneficiari. Inoltre, si occuperà degli aspetti 
comunicativi, ad es. comunicazioni con i vincitori, convocazione di 
ex tirocinanti ed enti partner come testimonial in (video) presenza, 
etc. rapportandosi con l’Ufficio Comunicazione di Ateneo e le 
aziende ospitanti.



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI E OBBLI-
GHI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI

Servizio
dal lunedì al venerdì, per una media di 25 ore settimanali. 

Si richiede:
> flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio an-

che in orario prolungato pomeridiano,eventualmente an-
che presso le sedi staccate, alla luce delle esigenze dei
servizi erogabili;

> partecipazione per l’intero monte ore previsto ai percorsi
di Formazione Generale e Specifica;

> partecipazione alle attività di promozione della cultura
della cittadinanza attiva;

> disponibilità a usufruire di parte dei permessi ordinari
compatibilmente con il piano di chiusure di Ateneo, so-
litamente previste in occasione della settimana di ferra-
gosto, della pausa natalizia e di eventuali ponti legati a
giorni festivi;

> disponibilità a svolgere eventuali attività esterne sia all’in-
terno del Comune di Venezia che all’esterno (missioni),
fino ad un massimo di 60 giorni nell’arco del progetto;

> riservatezza e confidenzialità nella gestione delle infor-
mazioni;

> rispetto dei codici e dei regolamenti dell’Ateneo;
> comportamenti consoni al ruolo.

Ulteriori requisiti:
> conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (liv. C1)

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUI-
SIBILI

Crediti formativi e tirocini
A termine dei 12 mesi di progetto, è possibile richiedere il 
riconoscimento del servizio come crediti formativi o attivi-
tà sostitutiva di tirocinio. L’elenco dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale per i quali è previsto il riconoscimento è 
disponibile ai box 10 e 11 della scheda progetto completa.

Competenze
I volontari e le volontarie, da un lato, svilupperanno da un 
lato competenze di cittadinanza trasversali ai progetti; 
dall’altro, matureranno conoscenze specifiche legate alle 
attività peculiari del progetto.

Competenze chiave di cittadinanza
> Imparare ad imparare
> Progettare
> Comunicare
> Collaborare e partecipare
> Agire in modo autonomo e responsabile
> Risolvere problemi
> Individuare collegamenti e relazioni
> Acquisire e interpretare l’informazione

Conoscenze specifiche
> Sistema universitario e relativi provvedimenti legislativi
> Offerta formativa di Ateneo e dei servizi agli studenti
> Metodologie di orientamento in ingresso e in uscita
> Dinamiche produttive del territorio e dei provvedimenti

normativi in materia di impiego nonché delle professioni
del futuro e del ruolo della donna nel mercato del lavoro

> Organizzazione del lavoro e sulle modalità operative ap-
plicate all’interno della Pubblica Amministrazione

> Modelli di organizzazione di eventi dal concept alla rea-
lizzazione

> Tecniche di progettazione e realizzazione di un piano di
comunicazione per la promozione di eventi

> Applicativi per il web editing
> Conoscenze base di team building nell’organizzazione di

eventi
> Metodologie di comunicazione attraverso i social

networks
> Conoscenza base delle tecniche di time management
> La gestione e l’accoglienza degli utenti
> Il concetto di tutorato e le azioni correlate
> Normativa legata ai tirocini in Italia e all’estero

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI E SERVIZI OFFERTI

Sede Codice sede Indirizzo Posti disponibili Vitto e alloggio

Campus Scientifico 158375
Via Torino 155, 
30170 Mestre

1 NO

Campus Umanistico 158376
Dorsoduro 3484/D, 

30123 Venezia
1 NO

Campus Linguistico 158416
San Basilio 

Magazzino 5, 
30123 Venezia

1 NO

Settore Orientamento e 
Tutorato

158388
Dorsoduro 3246, 

30123 Venezia
1 GMO NO

Ufficio Career Service 158379
Dorsoduro 3246, 

30123 Venezia
2 (di cui 1 GMO) NO

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/altre_opportunita_formative/documenti/tutti/servizio_civile/progetti2023/PROG_Orientati_verso_il_futuro.pdf


Al termine del progetto, le conoscenze e le competenze 
verrà certificate attraverso un attestato specifico rilasciato 
dall’Ente Umana Forma.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Il sistema di selezione e reclutamento degli operatori vo-
lontari, e i relativi criteri, è accreditato presso il Dipartimen-
to per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ed 
è uguale per tutti i progetti presentati dall’Università Ca’ 
Foscari. Il sistema è consultabile alla sezione “Selezioni” 
della pagina del sito di Ateneo dedicata al Servizio Civile.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VO-
LONTARI
La Formazione Generale ha una durata di 42 ore e si tiene 
entro il terzo mese dall’avvio dei progetti. È necessario ga-
rantire disponibilità per tutta la durata della formazione. La 
Formazione Generale verte su tematiche quali la storia del 
Servizio Civile, la cittadinanza attiva, le basi del lavoro per 
progetti e la comunicazione efficace e la gestione del con-
flitto. La formazione si svolge in presenza nelle principali 
sedi di Ateneo e presso il ristorante universitario Rio Novo 
a Venezia.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VO-
LONTARI
La Formazione Specifica ha una durata di 90 ore. È possi-
bile prendere visione dei contenuti al box 16 della scheda 
progetto completa. La formazione si svolge da remoto e/o 
in presenza presso le principali sedi di Ateneo.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI 
FA CAPO IL PROGETTO
Università Ca’ Foscari Venezia: ponte per il futuro

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI 
UNITE
Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un’educazione di qua-
lità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento 
per tutti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare 
riferimento alle aree d’emergenza educativa e benessere 
nelle scuole

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OP-
PORTUNITÀ (GMO)
Numero posti previsti per giovani con minori opportu-
nità 
> 158388 - Settore Orientamento e Tutorato: 1 GMO

> 158379 - Ufficio Career Service: 1 GMO

Tipologia di minore opportunità 
Difficoltà economiche

Documentazione supplementare richiesta
Certificazione ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 valida 
alla data di presentazione della domanda e da allegare in 
fase di selezione su richiesta dell’Ufficio competente.

Vantaggi
I volontari idonei selezionati che avranno attestato l’appar-
tenenza alla categoria dei giovani con difficoltà economi-
che beneficeranno della misura del rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di abbonamenti mensili necessari 
per recarsi presso la sede di attuazione di progetto fino ad 
un massimo di € 400,00 annuali per ogni volontario. Il rim-
borso verrà effettuato successivamente al termine della 
mensilità oggetto di abbonamento ed esclusivamente pre-
via consegna di ricevuta di acquisto e dell’abbonamento 
stesso, qualora cartaceo. Nel caso di interruzione di servi-
zio del volontario, l’abbonamento relativo al mese di inter-
ruzione non verrà rimborsato.

Ulteriori informazioni
ARU - Ufficio Organizzazione 
e Sviluppo risorse umane
serviziocivile.cafoscari@unive.it

https://www.unive.it/pag/9466/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/altre_opportunita_formative/documenti/tutti/servizio_civile/progetti2023/PROG_Orientati_verso_il_futuro.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/altre_opportunita_formative/documenti/tutti/servizio_civile/progetti2023/PROG_Orientati_verso_il_futuro.pdf

