
CANDIDATURE FINO AL 31 MAGGIO 
dedicato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni

presso:
Lokalino (c/o strada comunale di campagna Morbegno)

V Factor 2018
               volontariato

     estivo

“V Factor”
è un’azione del progetto 

CombinAzioni, finanziato 
da Regione Lombardia 

all’interno delle politiche
di sostegno alla

V Factor 2018 cerca volontari per le 
attività estive!

Se hai dai 14 ai 20 anni, puoi candidarti fino al 31 
maggio per essere Attivo nei servizi: Asilo Nido Il 
Trenino- Giramolla- Mercatino dei libri usati- I 
Prati- Quelli della vacanze Villapinta- Centri 
ricreativi estivi e altre attività animative nel man-
damento di Morbegno.

5 motivi per fare volontariato:
− sviluppare nuove abilità
− sostenere una causa
− conoscere nuove persone
− espandere i proprio orizzonti
− connettersi con la comunità

Quando? / Nei mesi di giugno, luglio, agosto in 
base alle tue disponibilità
Dove? / Nelle sedi del mandamento di Morbegno
Cosa? / Aiuto nelle attività estive dalla Cooperati-
va Grandangolo

Si offre: 
ORIENTAMENTO - colloquio motivazionale di 
selezione dei candidati con i referenti delle attività; 
FORMAZIONE - un incontro formativo sulle 
attività e le competenze necessarie; 
SUPERVISIONE - monitoraggio costante dell'an-
damento dell'esperienza.

Partner del progetto sono:



MODULO DI ISCRIZIONE
(NB in caso di iscrizione di persona minore di 18 
anni inserire i dati di un genitore)

Il/la sottoscritto/a ________________________

Residente in____________________________

Via___________________________________

CF___________________________________

Telefono_______________________________

Mail__________________________________

Genitore di (nome e cognome)

______________________________________

Residenza (se diversa da sopra)

______________________________________

CF___________________________________

Telefono_______________________________

Mail__________________________________

presa visione del progetto allegato 
“V-FACTOR Progetto di avvicinamen-
to al volontariato giovanile” promosso 
dalla GRANDANGOLO COOPERATIVA 
SOCIALE e accettando quanto indicato, 
chiede di ISCRIVERSI (di ISCRIVERE il 
PROPRIO FIGLIO/A) al progetto in 
oggetto. 

Ulteriori informazioni (allergie, intolleranze alimenta-
ri, esigenze particolari…) utili da comunicare agli 
operatori in caso di uscite, pasti, merende, altro… 
 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

luogo___________________ 
data____________________

Firma 
_______________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.L.GS 196/03 acconsento 
al trattamento dei dati sopra forniti.

[  ] Autorizzo la raccolta di foto e video, 
finalizzate allo sviluppo e alla pubblica-
zione delle attività 

[  ] NON autorizzo la raccolta di foto e 
video

luogo___________________ 
data____________________

Firma 
_______________________________________

       
 

scarica il modulo di iscrizione su 
www.lokalino.it oppure ritiralo direttamen-
te presso il Lokalino (c/o strada comunale 
di campagna Morbegno)

info@lokalino.it FB/Lokalino 3494987347


