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VKE Associazione Campi Gioco e Ricreazione ODV 

 
TITOLO PROGETTO 
(max. 6 parole) 

 
Scopri il mondo giocando 

 
DURATA  

 
8 o 12 mesi (possibilità di proroga del servizio di ulteriori 4 
mesi nel caso di una durata iniziale scelta di 8 mesi) 
 

 
GIORNI ALLA 
SETTIMANA 
 

 
5 

 
ORE SETTIMANALI  
 

 
min.30 ore settimanali 

 
RIMBORSO SPESE 
 

 
450,00 Euro netti/mese 

 
TESSERA PER IL/LA 
VOLONTARIO/A 
 

 
Utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico all’interno 
della Provincia di Bolzano per la durata prevista del servizio  

 
ALTRI BENEFICI 
OFFERTA DAL 
PROMOTORE 

 

 
Nessuno 

 
VITTO/ ALLOGGIO 

 
No 
  

 
ASSICURAZIONE 

 
Assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di 
infortuni e la responsabilità civile a carico dell’ente 
promotore 
 

 
LUOGHO/I 
D’IMPIEGO 

 
Bolzano, Bressanone, Merano e Ortisei 

 
DESCRIZIONE 
BREVE DEL 
PROGETTO 

Dal 1974 il VKE gioca con bambini e ragazzi in tutta la 
provincia di Bolzano. Insieme a noi hanno giocato con loro 
centinaia di giovani come voi, prima come obiettori di 
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(max. 5 righe) coscienza al servizio militare, dal 2005 come volontari in 
servizio civile e dal 2013 in servizio civile provinciale. 

 
SETTORE DI 
INTERVENTO E 
ATTIVITÀ PREVISTA 
PER IL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 
 

Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi per continuare a 
giocare nelle nostre CaseGioco VKE, nei Punti d’Incontro 
Giovani VKE, con il ludobus „Spielbus VKE“, nelle attività 
del VKE durante le ferie scolastiche in primavera, estate, 
autunno e inverno, alla Città dei Ragazzi MiniBZ e in tante 
altre attività. 

 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
(max. 5 righe) 
 

L’obiettivo generale del progetto è di proseguire e di 
intensificare l’impegno a favore del diritto al gioco nello 
spazio pubblico per bambini e ragazzi. 

 
CARATTERISTICHE 
RICHIESTI AL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 
 

Disponibilità alle missioni, in particolare ai volontari 
impegnati nella sede centrale di Bolzano, disponibilità a 
svolgere un orario flessibile, a volte la disponibilità nel fine 
settimana e nei giorni festivi. La disponibilità nei fine 
settimana e nei giorni festivi è richiesta saltuariamente 
anche ai volontari in servizio nei centri “CasaGioco VKE” e 
nel "Centro Giovani VKE". 

 
FORMAZIONE 
GENERALE 
OBBLIGATORIA 
 

 
viene organizzata dall’Ufficio Relazioni estere e volontariato 

 
FORMAZIONE 
SPECIFICIA 
OFFERTA 
DALL’ENTE 
 

 
80 ore su: animazione ludica in teoria e pratica, pedagogia, 
educazione, spazi gioco, gestione dei conflitti, sicurezza sul 
lavoro 

 
CONTATTO DEL 
PROMOTORE PER 
INFO E 
CANDIDATURE 

 
Winnie Haase 
Mail: winnie.haase@vke.it 
Tel.: 0471-977413 
 

 
DATA DI FINE 
ISCRIZIONE 

Consegna entro sabato, 31 luglio 2021 

Colloqui di selezione dal 16 al 27 agosto 2021 

 
DATA DI INIZIO 
SERVIZIO 
 

 
Venerdì, 01 ottobre 2021 

 


