SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO
UN’ESPERIENZA
UTILE PER TE
E PER LA COMUNITÀ IN CUI VIVI ED OPERI
Cos’è
Il 15 ottobre 2014 è stato pubblicato il bando speciale per la selezione di 1304
volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia autofinanziati.
Il bando coinvolge ragazzi e ragazze aventi un’età compresa tra i 18 e i 28 anni
in un progetto che riguarda gli interventi da noi svolti nei settori anziani e
biblioteche.
Il Comune di Albino promuove i seguenti progetti:
- La biblioteca incontra il territorio 2 (4 volontari)
- Accompagnare la fragilità 3: custodi sociali per gli anziani (2 volontari)
I progetti sono scaricabili dal sito internet del Comune di Albino al seguente
percorso http://www.albino.it/servizio-civile
Il servizio avrà una durata di dodici mesi (ovvero 9 mesi in caso di subentro),
e un impegno medio settimanale di 30 ore.
Vantaggi per il volontario
Un assegno mensile pari ad € 433,80 per un periodo di 12 mesi (ovvero 9 mesi in
caso di subentro).
Copertura INAIL per eventuali infortuni e assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi.
Un percorso formativo di almeno 41 più 75 ore, al fine di fornire quelle
conoscenze teoriche di base necessarie allo svolgimento delle attività.
Le attività del Servizio civile, descritte in un apposito progetto, si svolgeranno
all’interno di strutture del nostro Comune, e avranno un referente per il
coordinamento delle attività.
L’obiettivo
L’obiettivo del Servizio Civile Volontario è innanzitutto formativo, e
specificatamente vuole:
- coinvolgere i cittadini in attività a favore della comunità in cui vivono,
anche per un loro coinvolgimento futuro in attività di volontariato a favore
della comunità stessa;
- fornire ai cittadini coinvolti opportunità formative sia a livello di educazione
civica che in settori di interesse della comunità in cui vivono;
- essere un primo momento di inserimento in attività che prefigurino il
mondo del lavoro.

Chi stiamo cercando
Gli aspiranti volontari devono possedere i seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani;
• essere cittadini dell’Unione europea;
• essere familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
• titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
•
titolari di permesso di soggiorno per asilo;
•
titolari di permesso per protezione sussidiaria;
• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno…
• essere in possesso di idoneità fisica.
• altri requisiti specificati nei singoli progetti
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine
del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari …
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, salvo diverse richieste dell'ente, è composta dagli
allegati 2,3 del bando debitamente compilati(scaricabile dal sito internet del
Comune http://www.albino.it/servizio-civile oppure dal sito
http://www.serviziocivile.gov.it, curriculum vitae e fotocopia di valido documento
di identità personale.
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel
bando.
La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi.
La domanda deve essere presentata al Comune di Albino entro le ore
14.00 del 14 novembre 2014.
La data della selezione dei volontari verrà comunicata alla scadenza dei termini di
presentazione della domanda.

Quando inizia
I volontari prenderanno servizio dal mese di gennaio 2015 (salvo ritardi del
Ministero nella stipula dei contratti) presso il Comune di Albino.

E’ possibile avere altre informazioni in Comune presso l’ufficio ass.
sociali, telefonando al numero 035 - 759939 o presso la biblioteca
comunale, telefonando al numero 035 – 759005.

