
 
 
 
 
 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
In data 4 settembre è stato pubblicato il bando per la selezione di giovani volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

nell’ambito della Regione del Veneto.  Il Comune di Costa di Rovigo propone i Progetti “(RI)METTERSI IN GIOCO” e “FRA BIBLIOTECHE E 
MUSEI”,  dedicati rispettivamente al Sociale e alla Cultura . 

 

PROGETTO “(RI)METTERSI IN GIOCO” 
 
Area d’intervento: ANZIANI  

• Supporto alle attività socio ricreative per anziani e dell’Università 
Popolare (corsi, gite, visite a mostre); 

• Supporto ad attività varie di socializzazione e organizzazione di 
incontri pubblici  informativi; 

• Collaborazione con le associazioni locali che si occupano di terza 
età in sinergia con il Comune. 

 
Area d’intervento: MINORI  

• Mansioni di operatore nell’animazione estiva ed altre iniziative 
ricreazionali; 

• Collaborazione nella gestione dei servizi scolastici del Comune; 
• Supporto ad iniziative di socializzazione/aggregazione per minori, 

giovani e famiglie 

Requisiti specifici del candidato: diploma scuola media superiore (dopo 5 anni di studio); patente di guida B; attitudine al lavoro di gruppo e con 
minori/anziani; buona conoscenza del pacchetto Office (tabelle, grafici, locandine, manifesti). 
 

PROGETTO “FRA BIBLIOTECHE E MUSEI” 
 
Area d’intervento: BIBLIOTECA 

• Supporto alle diverse attività istituzionali della biblioteca, sia di 
front office sia di back office 

• Supporto nelle varie iniziative culturali e di promozione della 
lettura per adulti e bambini; 

Area d’intervento: MUSEO 
• Supporto allestimento, apertura, promozione del museo; 

catalogazione  di reperti e documenti; 
• Affiancamento degli operatori museali durante le visite guidate 

delle scuole 
Requisiti specifici del candidato: diploma scuola media superiore (dopo 5 anni di studio); patente di guida B. 
 
 
  
 
 
 
Il servizio civile è esclusivamente volontario e dura 12 mesi per 25 ore a settimana.  

Sono previsti un piano formativo generale e un piano formativo specifico. 
 
Possono partecipare alla selezione i giovani, che, alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 
giorni al momento della presentazione della domanda), in possesso dei seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea; ovvero di un Paese extra Unione Europea, purchè 

regolarmente soggiornante in Italia;  
- 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.  
Non possono presentare domanda i giovani che: appartengono a corpi militari o alle forze di polizia; abbiano già prestato o stiano prestando servizio 
civile nazionale o universale, o abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  abbiano in corso con l’Ente rapporti di lavoro e di 
collaborazione retribuita o che abbino avuto rapporti di durata superiore a 3 mesi nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando. 
I Giovani impegnati nel Programma europeo “Garanzia Giovani” o nei progetti per i Corpi civili di pace, possono presentare domanda, ma se 
selezionati, potranno essere avviati al servizio solo alla naturale conclusione dell’esperienza nella Garanzia Giovani o nei Corpi di Pace. 
 
Ai volontari in servizio civile spetta inoltre un trattamento economico di 439,50 euro netti al mese. 
 

ATTENZIONE!  La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE , entro le ore 

14.00 del 10 OTTOBRE 2019, alla pagina hiips://domandaonline.serviziocivile.it, dopo aver visitato il 

sito www.serviziocivileveneto.it, dove si può leggere il bando. 

Occorre essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) 

CRESCITA PERSONALE, SOLIDARIETA’ SOCIALE, 

CITTADINANZA ATTIVA,  

FORMAZIONE ED ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
   


