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VxV VOLONTARI X VALDAGNO
Volontariato per i giovani in un'iniziativa di Progetto Giovani Valdagno
Progetto Giovani del Comune di Valdagno presenta “Volontari per Valdagno”. Un progetto che mette in
relazione, arricchisce e potenzia la collaborazione tra i giovani cittadini e l'Amministrazione pubblica.
“Volontari per Valdagno” propone attività di volontariato in cui i ragazzi possano mettere a frutto le proprie
abilità e attitudini sperimentandosi in ambiti che suscitano la loro curiosità e il loro interesse e impegnandosi
presso quegli uffici e servizi del Comune di Valdagno che sono stati coinvolti nel progetto: Biblioteca Civica
Villa Valle, Museo Civico Dal lago, Progetto Giovani e Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Valdagno
Dal grande concerto all'archiviazione di libri, dal mercatino del libro usato all'apertura del museo, i ragazzi
potranno occuparsi dell'ideazione e realizzazione di proposte diverse, di attività logistiche e di montaggio,
della documentazione di eventi con riprese fotografiche e video, della promozione e distribuzione di materiali,
dell'aggiornamento web e dei social network, dell'accoglienza durante eventi e attività …
Questi nello specifico gli ambiti in cui i volontari possono collaborare e le attività specifiche proposte da
ciascun servizio:
Biblioteca Civica Villa Valle: offre servizi di prestito e consulenza, consultazione dei cataloghi via
computer, postazioni per la videoscrittura, ascolto di cd, visione di dvd e navigazione internet. In biblioteca
ci sono inoltre un'emeroteca, una sala ragazzi e un punto per lo scambio di libri usati per adulti e bambini
grazie a "Scambialibro" il minisito on-line.
Ai ragazzi vengono proposte le seguenti attività: Timbratura e copertinatura libri, manutenzione libri e
materiali multimediali; sistemazione dei materiali sugli scaffali; letture ad alta voce; assistenza informatica;
allestimento vetrine tematiche; collaborazione per apertura mostre e “La Biblioteca al Parco” un progetto di
nuova creazione che vede i volontari portare un pezzetto di biblioteca nei luoghi frequentati dai più piccoli.
Visitando ogni giorno un parco giochi diverso e spostandosi in bicicletta, i volontari porteranno nei parchi un
grande lenzuolo su cui i bambini potranno sedersi o stendersi per ascoltare una storia, una piccola tendina, un
pallone, un memory, carta e pennarelli, un gioco dell'oca, libri per bambini da 0 a 7 anni e materiale
informativo sulla biblioteca. I libri potranno essere presi in prestito e chi non è tesserato potrà farlo al
momento.
Museo Civico D. Dal Lago: conserva numerosi campioni di fossili, minerali e reperti archeologici,
provenienti quasi esclusivamente dalla provincia di Vicenza, che permettono al visitatore di scoprire
l'evoluzione del territorio della Valle dell'Agno e delle specie animali e vegetali che in passato la popolavano.
Compito del museo è di custodire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i reperti, di
valorizzarli e renderli facilmente fruibili al pubblico promuovendo attività ed eventi sia all'interno del museo
sia sul territorio. I volontari potranno collaborare alle aperture settimanali e/o straordinarie del museo e in
tutte le iniziative promosse dal Museo.
Progetto Giovani lavora e progetta per garantire a giovani e giovanissimi un supporto continuo e stabile
nelle scelte scolastiche, lavorative e formative; per offrire ai ragazzi occasioni di confronto e di esperienza
anche fuori dalla dimensione locale, in un ambito internazionale; per stimolare l'attività civica dei giovani,
lavorando su tematiche come la responsabilità civile e sociale, il rispetto per l’ambiente, e l'integrazione. I
volontari potranno lavorare presso lo Sportello Informagiovani (mercatino del libro usato, accoglienza e
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assistenza all'utenza, aggiornamento materiali, bacheche..) e all'organizzazione e realizzazione della
manifestazione "Ultrasuoni".
Ufficio Eventi e Cultura promuove e sostiene le iniziative e le proposte dei diversi soggetti culturali, sia
istituzionali che del mondo dell’associazionismo e del volontariato, quali rassegne teatrali, cicli di concerti,
conferenze e convegni, esposizioni, manifestazioni folcloristiche. L’ufficio inoltre organizza mostre d’arte,
gestisce lo spazio della Galleria Civica Villa Valle e si occupa dell’organizzazione di grandi eventi,
inaugurazioni, manifestazioni di carattere straordinario. I volontari potranno collaborare all'ideazione e
realizzazione di attività culturali, nell'assistenza agli eventi (biglietteria, maschere..) e, in generale, a tutte le
iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura.
Progetto Giovani si occuperà di coordinare e monitorare le attività proposte ai volontari, il loro lavoro e i
rapporti con i servizi in cui sono impegnati. Garantirà inoltre a tutti i volontari l'adeguata copertura
assicurativa oltre a momenti di formazione legati al volontariato e all'importanza che l'esperienza può avere
nello sviluppo di competenze utili per la crescita dei più giovani.
Per diventare volontari VxV è sufficiente compilare il modulo di adesione disponibile on line su
www.progettogiovanivaldagno.it, alle pagine dedicate al progetto. Gli aderenti verranno contattati da un'operatrice
di Progetto Giovani che si occuperà di capire i desideri, gli interessi e le attitudini del volontario per inserirlo
al meglio nel progetto. Ad ogni volontario/a verrà consegnata la maglietta di Progetto Giovani!
Per ulteriori informazioni: partecipazione@progettogiovanivaldagno.it e 0445.405308.
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