UNIONE MONTANA FELTRINA
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO DI SELEZIONE DEI VOLONTARI
Scadenza presentazione domande: ore 18.00 del 28.09.2018.
Cosa è il Servizio Civile?
Il Servizio Civile è la possibilità, per i giovani italiani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno
per il bene di tutti e di ciascuno, e quindi come valore della ricerca di pace.
Il Servizio Civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, ed è un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare l’inserimento sociale e professionale contribuendo allo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese.
Una opportunità di formazione verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale, una opportunità per lo sviluppo del Terzo Settore nel nostro
Paese.
Una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani ed istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione e diritti individuali trovano un punto di
equilibrio.
Chi sceglie il Servizio Civile, inoltre, ha la possibilità di arricchirsi professionalmente operando attivamente in un settore di proprio interesse, relazionandosi e cooperando con
professionisti esperti e seguendo percorsi formativi mirati.
Il Servizio Civile è quindi qualificante a livello curriculare quando non diventa, addirittura, una opportunità di lavoro.
Sul territorio regionale veneto è possibile partecipare a due bandi, quello nazionale e quello regionale. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono
riconducibili ai settori: Ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale e protezione civile

Quali sono i requisiti necessari ?
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
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.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma,
qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a
causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.
Per te sarà un'esperienza formativa e di crescita personale unica nel suo genere, della durata complessiva di 12 mesi, per un impegno settimanale di 30
ore, utile ad accrescere le tue attitudini lavorative e le tue competenze.
Titolo progetto
La forza del SCN
per promuovere la
cultura

Settore e area di
intervento
Educazione e
promozione culturale:
animazione culturale
verso i giovani e
interventi di animazione
del territorio

Ente

Sede di servizio

Posti
disponibili




Unione Montana Feltrina
Comune di Feltre

Feltre
Polo Bibliotecario Feltrino
Centro Giovani
Ufficio Musei
Ufficio Cultura

1
2
3
1
1










Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune










Comune di Seren del Grappa
Comune di Sovramonte
Comune di Sedico
Comune di Taibon Agordino
Magnifica Comunità di Cadore
Centro Internazionale del Libro Parlato
Ente Parco Dolomiti Bellunesi
Unione Sette Ville



Provincia di Belluno

Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Ufficio Cultura
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale
Museo Etnografico
Pieve di Cadore
Feltre
Feltre
Biblioteca Comunale di Quero -Vas
Biblioteca Comunale di Alano di Piave
Museo Etnografico Seravella

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1

di
di
di
di
di
di
di

Arsiè
Cesiomaggiore
Fonzaso
Lamon
Pedavena
San Gregorio nelle Alpi
Santa Giustina

Totale
posti
disponibili

30

UNIONE MONTANA FELTRINA

Titolo progetto
Il SCN per
salvaguardare il
nostro territorio

Settore e area di
intervento
Ambiente

Ente














Unione Montana Feltrina
Comune di Feltre
Unione dei Comuni Sette Ville
Comune di Sedico
Comune di Taibon Agordino
Comune di Alano di Piave
Comune di Arsiè
Comune di Cesiomaggiore
Comune di Lamon
Comune di Pedavena
Comune di Santa Giustina
Comune di San Gregorio nelle Alpi
Comune di Seren del Grappa

Sede di servizio
Feltre
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio

Posti
disponibili

Totale
posti
disponibili

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

16

Ecologia e Protezione Civile
Tecnico Quero – Vas
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

Tot: 46

Inoltre il Servizio Civile sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti
Pubblici.
Il compenso mensile è pari ad € 433,80.

Le domande per partecipare alla selezione devono essere presentate entro e non oltre le ore 18.00 del 28.09.2018 a:

UNIONE MONTANA FELTRINA - VIA CARLO RIZZARDA N. 21 - 32032 FELTRE (BL)
Le domande possono essere presentate con Posta Elettronica Certificata (PEC) - cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net - avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf, a Mezzo Raccomandata A/R o a mano.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello
stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto
forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;

I modello di cui agli Allegati 3, 4 e 5 sono scaricabili dal sito: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina o dal sito internet de Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente
bando e tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla
circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione al bando di selezione e ai contenuti dei progetti è possibile rivolgersi
all’Ufficio Associato Servizio Civile dell’Unione Montana Feltrina (Andrea Raveane e Selene Costa – 0439/396033) o inviando una e-mail
all’indirizzo a.raveane@feltrino.bl.it – serviziocivile.umf@feltrino.bl.it
ANDREA RAVEANE - TEL. 0439/396033/302671 - e-mail: a.raveane@feltrino.bl.it

Feltre,22.08.2018

