E’ stato pubblicato il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile per il Servizio civile nazionale volontario
SCADENZA ore 14.00 del giorno 16 aprile 2015
Numero complessivo di posti del COMUNE DI TORTONA: 2O di cui
Progetto 1 TEMPO PER CRESCERE BAMBINI - BISOGNI - DIRITTI
posti n° 10
Area: Educazione, promozione culturale e animazione verso i minori
Sede: Servizi educativi del Comune di Tortona

Progetto 2 PIÙ LIBRI…PIÙ LIBERI
posti n° 3
Area: Patrimonio artistico e culturale, Cura e conservazione Biblioteche, Valorizzazione sistema
museale pubblico e privato
Sede: Biblioteca Comunale - Polo Museale

Progetto 3 HUB GIOVANI
posti n° 5
Area: Animazione culturale verso i giovani. Interventi di animazione nel territorio. Attività di
gestione dei progetti per i giovani
Sede: Centro Giovani Chalet Castello e Uffici Comunali Politiche Giovani

Progetto 4 GENERAZIONI A CONFRONTO VERSO IL FUTURO
Posti n° 2
Area: Assistenza riferita alla popolazione anziana
Sede: RIS Residenza integrata socio assistenziale per anziani di Via Barabino

Puoi fare per 12 mesi il Servizio Civile Volontario presso il Comune di Tortona se
- hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni ( 29 anni non compiuti alla
data di presentazione della domanda)
- sei cittadino dell’Unione europea; o familiare 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; o titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; o titolare di permesso di
soggiorno per asilo; - titolare di permesso per protezione sussidiaria;
- non hai 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.
NB 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 puoi presentare domanda se:
- Presti o hai già prestato servizio civile in qualità di volontario ai sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero hai interrotto il servizio prima della scadenza
prevista;
- Hai in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero hai avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;
- Hai presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio
civile nazionale Expo 2015.
NB La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei Bandi di
servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia
Giovani.

E VUOI
- vivere un'esperienza di solidarietà
- conoscere e operare nella realtà sociale e culturale di Tortona
- cogliere un'occasione di crescita umana e professionale
- acquisire competenze e arricchire la tua vita e quella degli altri

PUOI INVIARE LA DOMANDA che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00
del giorno 16 aprile 2015 al :
Protocollo del Comune di Tortona
consegna a mano al Centralino in accesso al Palazzo Comunale
tramite posta certificata PEC all’indirizzo : comune.tortona@pec.it
tramite Raccomandata A/R
I volontari percepiranno un rimborso mensile di 433,80 euro
L'orario di servizio è un monte ore di 1400 ore, circa 31 ore settimanali
Il Bando per esteso della Regione Piemonte e ogni altra informazione sono
disponibili sul sito:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.comune.tortona.it/giovani
Sul sito http://www.comune.tortona.it/giovani trovi anche i 4 progetti e gli allegati 2
e 3 per la domanda

PUOI RICEVERE INFORMAZIONI PER I PROGETTI ATTIVI NEL
COMUNE DI TORTONA presso:
Comune di Tortona - Ufficio Politiche Giovanili
Corso Alessandria 62
tel. 0131 864210 - 320 4328190
e-mail: serviziallapersona@comune.tortona.al.it
Sono previste anche giornate informative collettive sul servizio Civile Nazionale
Volontario, le procedure previste dal bando e la conoscenza dei progetti attivi presso
il Comune di Tortona Corso Alessandria 62 presso l’Ufficio Politiche Giovanili nelle
seguenti date:
Mercoledì 25 marzo ore 15,00
Mercoledì 08 aprile ore 15,00
È utile prenotazione di presenza via e-mail a serviziallapersona@comune.tortona.al.it

IL VICESINDACO
GIANLUCA SILVESTRI

IL DIRIGENTE DL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Comunità
LUISA IOTTI

