Sconti, premi e … nuovi progetti di volontariato che vi aspettano
YoungERcard in Valmarecchia e Bellaria Igea Marina
Sembra una normale tessera, ma è di più: youngERcard infatti è un progetto della Regione EmiliaRomagna dai molteplici aspetti, che coinvolge una pluralità di attori intorno alla promozione del
volontariato giovanile.
A cosa serve infatti quella tesserina dalle tonalità rosate che i ragazzi fra i 14 e i 29 anni possono
ritirare gratuitamente presso molti Comuni?

GLI SCONTI
Lo scopo più immediato è quello di avere sconti e facilitazioni presso gli esercenti e i gestori
convenzionati in tutto il territorio regionale. Sono 1.833 i punti che concedono sconti ai possessori
di youngERcard (negozi, librerie, cinema, teatri, palestre, pizzerie, bar …); per sapere quali sono,
basta accedere al sito https://www.youngercard.it/ (https://www.youngercard.it/cg/convenzioni/all/)
Per aggiungersi agli esercenti convenzionati, basta scegliere quale sconto applicare e sottoscrivere
una snella convenzione con il Comune.

IL VOLONTARIATO
youngERcard è soprattutto collaborazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della loro comunità.
La tessera può infatti trasformarsi in un “conta-punti” per i giovani che prestano attività di
volontariato presso le associazioni disposti ad accoglierli. I progetti possono durare da un minimo di

20 ad un massimo di 80 ore: ogni ora di attività vale un punto. A cosa servono i punti? Vedere alla
voce Premi!
Sono attivi in questo momento nove progetti sul territorio della Valmarecchia, fino a Bellaria Igea
Marina:
-

a Poggio Torriana *Mentre vivevo, rassegna di arti contemporanee

-

a Santarcangelo *Riordiniamo gli archivi della Scuola Teresa Franchini, *Studiamo
insieme, *Circolo cinematografico Dogville – Teatro Supercinema

-

a Novafeltria *Stagione Teatrale Teatro Sociale Novafeltria

-

a Verucchio *S.O.S. Compiti, *Attività ludico creative e di socializzazione nella Residenza
Anziani

-

a Bellaria Igea Marina *Tutti all’opera, *È tempo di … _ Volontari alla radio

Gli interessati trovano i contatti dei responsabili di progetto consultando il sito, sotto la voce
Progetti.

LE ORGANIZZAZIONI CHE ACCOLGONO I VOLONTARI
youngERcard offre una nuova possibilità per le associazioni di accogliere giovani volontari:
Associazioni, Enti locali, Scuole, Circoli, Polisportive, Cooperative sociali, etc. possono rendersi
disponibili ad ospitare uno o più volontari, predisponendo un piccolo progetto nel quale illustrano le
attività da svolgere.
Il volontariato può naturalmente riguardare diversi ambiti (educativo, artistico, ricreativo, sociale,
sportivo, culturale, ambientale), a seconda del settore di intervento dell’organizzazione che lo
promuove. I costi assicurativi, se non sono già previsti, vengono coperti dall’Unione di Comuni,
che promuove il progetto sul territorio della Valmarecchia.

I PREMI
I punti registrati al termine di ogni attività di volontariato (ricordiamolo, un punto per ogni ora)
daranno diritto ad un premio, di valore proporzionale alle ore svolte. Sul piatto ci sono buoni da
spendere al cinema, in libreria o per acquistare strumentazione elettronica.

Per informazioni: 0541 356237 – a.muccioli@vallemarecchia.it

