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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI VOLONTARI 
PER ATTIVITA’ ED INIZIATIVE DELL' ENTE PARCO DELTA DEL PO CON  

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA  
“FORUM MONDIALE DEI GIOVANI MAB UNESCO – ANNO 2017” 

(dal 18 al 23 settembre 2017) 
 
INFORMAZIONI GENERALI. 
L'Ente Parco Delta del Po intende ricoprire un ruolo fondamentale nell'ambito 
dell'organizzazione del cerimoniale e dell’accoglienza per la buona riuscita dell'evento 
“FORUM MONDIALE GIOVANI – MAB UNESCO”. La manifestazione, prevista nel 
territorio della Riserva di Biosfera del Delta del Po MAB UNESCO, nel periodo dal 18 al 23 

settembre 2017, costituisce una manifestazione di straordinaria rilevanza nazionale ed 
internazionale, che si inserisce negli obiettivi della conferenza di Lima – MAB - UNESCO, con 
lo scopo di mantenere vivo sul territorio italiano uno stile di vita fatto di valori e tradizioni 
legati alla cooperazione e all'aiuto reciproco e alla sostenibilità ambientale. 
Vuole esprimere quindi il fondamentale ruolo dello scambio di esperienze e visioni di 

futuro in ogni sua forma da parte delle nostra comunità e delle comunità mondiali, motivo 
per cui l'Enta Parco Delta del Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO organizza una serie di 
eventi e iniziative collaterali di interesse giovanile e scientifico. 
 
RICERCA VOLONTARI. 
L'Ente Parco Delta del Po, vuole coinvolgere i giovani nella gestione dell’evento, attraverso 
attività di volontariato da svolgere direttamente sul sito di accoglienza e nelle diverse località 
dei lavori del Forum. (Comuni della Provincia di Rovigo e Ferrara interni alla Riserva di 
Biosfera MAB UNESCO – Delta del Po). Sono richiesti un massimo di 50 volontari. La 
richiesta di ulteriori candidati sarà valutata prima della valutazione del curriculum di 
ammissione delle domande. La commissione di valutazione prima dell'esame delle domande 
renderà noti ulteriori criteri di selezione fra: conoscenza lingua inglese, appartenenza ad un 
progetto formativo scolastico proposto da istituti scolastici dell'area Riserva di Biosfera Delta 
del Po, corsi di formazione certificati, esperienze di accompagnamento turistico, conoscenza 
supporti informatici. 
Nello specifico, i giovani volontari saranno così impegnati: 

 Infopoint: avranno il compito di fornire informazioni, mappe e locandine sulle 
opportunità del territorio e sulla manifestazione; 

 Centri storici: i volontari saranno le figure di riferimento presenti in punti strategici 
delle città e paesi, a servizio dei numerosi ospiti attesi e avranno una funzione di 
informazione, supervisione e sostegno organizzativo. Partecipare attivamente alla 
gestione del FORUM MONDIALE costituirà un’occasione altamente formativa. Verrà 
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richiesta serietà e disponibilità, svolgendo responsabilmente i compiti assegnati con il 
supporto e l’ausilio degli organizzatori e delle associazioni ed enti conivolti. 

 Supporto accompagnamento durante sezioni di lavoro e visite guidate per tutti i giorni 
dell'evento. 

 
REQUISITI. 

 Età: tra i 18 anni (compiuti alla data del 15 settembre 2017) ed i 35 anni; 

 Titolo di studio: scuola dell’obbligo, diploma scuola superiore, laurea;  

 Stato occupazionale: disoccupati, inoccupati, lavoratori, studenti. 

 buona conoscenza della lingua inglese – livello A2; 

 capacità organizzativa e relazionale; 

 conoscenza principali strumenti informatici e comunicativi  
 (social network, skype, …);  

 disponibilità continuativa per il periodo dal 17 al 24 settembre; 

 residenza (per ragioni organizzative e di logistica saranno valutati favorevolmente i 
candidati disponibili a risiedere nell'area della riserva di Biosfera Delta del Po o già 
residenti nei comuni della Riserva di Biosfera) 

 
LUOGHI, GIORNI E ORARI. 
Il luoghi interessati dall'attività sono i  18 comuni della Riserva di Biosfera del Delta del Po. Il 
territorio interessato è sia in Regione Veneto che Emilia Romagna. 
I giorni in cui i volontari saranno impegnati sono: 
dal 17 al 24 settembre 2017. Verranno stabiliti turni equamente proporzionali (dalle ore 08:00 
alle ore 22:00) per un massimo di 8 ore giornaliere consecutive e con la possibilità di pausa 
ristoro presso le strutture predisposte dagli organizzatori. 
 
RIMBORSI SPESE 
Ad ogni volontario sarà garantito alloggio e pasti durante il periodo di presenza previa 
autorizzazione degli organizzatori. Sono escluse le spese di trasferimento da e per il luogo di 
residenza. Altre forme di agevolazioni saranno eventualmente valutate, dagli organizzatori, a 
seguito della selezione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 giugno 2017 e dovranno 
contenere la scheda di candidatura compilata in ogni sua parte e una fototessera del 
candidato. È obbligatorio allegare il proprio curriculum vitae. 
Le domande dovranno pervenire in uno dei seguenti modi: 
- Via mail, all'indirizzo: info@parcodeltapo.org o parcodeltapo@pecveneto.it; 
- A mano, presso l’Ufficio Protocollo dell'Ente Parco Delta del Po – Via Marconi, 6 – Ariano 
nel Polesine o Piazza Marconi, 3 – Porto Viro , nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. 
 
SELEZIONE 
Saranno selezionati i candidati che rispondono alle caratteristiche richieste, valutate sulla base 
del curriculum presentato e di un eventuale breve colloquio. Gli eventuali colloqui si terranno 
a Porto Viro presso la sede operativa del parco Piazza Marconi, 3 – Porto Viro in giorni che 
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verranno stabiliti e pubblicati sul sito istituzionale. 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti , 
obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, 
saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione dei 
volontari. 
Titolare del trattamento è Direttore del Parco Delta del Po  Marco Gottardi 0426/372202 
info@parcodeltapo.org. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
La Responsabile del Procedimento è Marco Gottardi – Direttore. 
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al personale di seguito 
indicato: dott.sa Roberta Defaveri – Dott. Sergio Pozzato tel. 0426/372202 – email: 
info@parcodeltapo.org. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.parcodeltapo.org. 
 
 
 
 
           IL COMMISSARIO 
       F.to     Dott. Mauro Giovanni Viti 
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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI VOLONTARI 

PER ATTIVITA’ ED INIZIATIVE DELL' ENTE PARCO DELTA DEL PO CON  
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA  

“FORUM MONDIALE DEI GIOVANI MAB UNESCO – ANNO 2017” 
(dal 18 al 23 settembre 2017) 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

DATI ANAGRAFICI  
 

NOME __________________________________________________________________________  

 

COGNOME _______________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 

 

RESIDENZA ______________________________________________________________________ 

 

TEL. _______________________________ EMAIL _______________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________ 

 

ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE (barrare il livello di cono scenza):  

INGLESE Elementare Intermedio Avanzato                 (B - A2) 

FRANCESE Elementare Intermedio Avanzato       (B - A2) 

ALTRO _________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE ______________________________________________________ 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ____________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

PATENTE (tipo, automunito) _________________________________________________________ 

 

COSA TI SPINGE A FARE QUESTA ESPERIENZA DI VOLONTARIATO DURANTE I GIORNI 

DEL FORUM MONDIALE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NB. 
Ogni volontario dovrà allegare copia della carta di identità da allegare alla presente domanda.  

Allegare curriculum 
 
Trattamento dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dai 

partecipanti saranno raccolti presso l'Ente Parco Delta del Po, per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si 

specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi.  
 

Firma 

_______________________________ 
_____________________________________ 

 
Accetto :  

 Le norme riportate nell’avviso pubblico 

 Il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

 

Luogo e data  

 

Firma 

_______________________________ 
_____________________________________ 
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