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PROGETTO “A SCUOLA DI LEGAME SOCIALE WAKE UP ”
Il progetto “A scuola di legame sociale – Wake up” è un progetto biennale realizzato dal Centro di Servizio per il
Volontariato provinciale di Padova grazie ad un finanziamento del Co.Ge – Comitato di gestione del fondo
speciale per il volontariato del Veneto - che si pone l’obiettivo di promuovere il benessere, inteso come stato di
buona salute fisica, psichica e mentale, dei giovani del territorio del Veneto presentando loro modelli positivi,
offrendo spazi di protagonismo, valorizzando le loro competenze, contribuendo alla crescita dell’autostima,
stimolando nuovi interessi e possibilità di impegno sociale, contrastando così il rischio di esclusione sociale.
Il progetto si inserisce altresì nel programma di eventi di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

WAKE UP - D’ESTATEVI
Regolamento
L’azione del progetto Wake up denominata “D’Estatevi” prevede la realizzazione di un campo estivo a bordo di
un grande veliero armato a brigantino-goletta, Nave Italia, condotto da un equipaggio della Marina Militare, con
l’obiettivo di approfondire la conoscenza del mondo del volontariato e promuovere la crescita personale
attraverso la vita di mare e la navigazione.
Art 1. CHI PUÒ PARTECIPARE – Possono partecipare al campo gli studenti, orientativamente dai 13 ai 17 anni,
residenti in Veneto. L’azione sarà destinata in primis ai ragazzi segnalati dalle scuole, dalle istituzioni o dalle
associazioni di volontariato. Verrà data priorità a chi ha già avuto esperienze significative di volontariato.
Art 2. ISCRIZIONE – Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione in tutte le sue parti e spedirla
via mail all’indirizzo email info@csvpadova.org entro il 12 luglio 2020. I candidati potranno essere chiamati
per un colloquio al fine di stilare la graduatoria e l’eventuale lista d’attesa.
Art 3. LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO – L’esperienza in nave si svolgerà dal 18 al 22 agosto 2020. La
navigazione avverrà nei dintorni di La Spezia; la partenza da Padova e il rientro in città avverranno in pullman.
Gli orari definitivi verranno comunicati ai partecipanti selezionati.
E’ inoltre obbligatorio un momenti di conoscenza e formazione pre-partenza che si terrà il giorno lunedì 20
luglio dalle 10 alle 12, in presenza, presso la sede del CSV di Padova, via Gradenigo 10.
Per i genitori delle ragazze e dei ragazzi selezionati verrà organizzata una riunione on line per condividere i
dettagli tecnici.
Art 4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO – Durante la navigazione i partecipanti diventeranno a tutti
gli effetti parte dell’equipaggio della Nave Italia e saranno quindi coinvolti nelle diverse attività legate alla
navigazione e alla cura della nave.
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Oltre a queste attività, verranno proposti ai ragazzi momenti formativi per lo sviluppo di competenze sociali e
relazionali e l’approfondimento della conoscenza del mondo del volontariato.
N.B. tutte le attività saranno realizzate da personale appositamente formato e nella massima sicurezza e nel
rispetto della normativa per il contenimento del Covid 19.
Art 5. QUOTA DI ISCRIZIONE – la realizzazione di progetti su Nave Italia richiede un investimento economico
importante che è stato reso possibile grazie al finanziamento del progetto “A scuola di legame sociale – Wake
up” da parte del Co.Ge. I partecipanti dovranno contribuire all’esperienza coprendo esclusivamente le spese
del viaggio che ammontano ad euro 250 nel caso di un partecipante, e a 400 nel caso di una coppia di
fratelli/sorelle1 che condivideranno la stessa cabina.
Art 6. – CRITERI DI PRIORITÀ – i posti a disposizione per il campo sono 11. In caso di un numero maggiore di
domande verrà fatta una selezione e verrà data priorità ai ragazzi/e che:
Hanno partecipato al progetto “Sì possiamo cambiare” o sono stati segnalati da una scuola o altra istituzione
perché a rischio di emarginazione economico/sociale;
Sono stati segnalati da una associazione di volontariato per la loro attiva partecipazione alle attività
della stessa;
Hanno dimostrato nella scheda di iscrizione e/o nel colloquio maggiore motivazione ad impegnarsi nel
mondo del volontariato a favore della collettività.
Sono iscritti in coppia di fratelli/sorelle conviventi e quindi hanno la possibilità di condividere la stessa
cabine
La scelta definitiva ed inderogabile dei partecipanti verrà stabilità dagli operatori del CSV responsabili del progetto.
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1) Per incentivare la partecipazione di tutti gli interessati, in caso di oggettive difficoltà il CSV è disponibile per concordare
quote differenti.

