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Servizio Civile Regionale 

una opportunità di impegno civile 
 
 

Il Comitato d’Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno ha ottenuto dalla Regione del 
Veneto l’approvazione del progetto di Servizio Civile Regionale “Settima edizione Promotori di 

solidarietà nella provincia di Belluno”, presentato per l’accoglienza di 15 giovani, che verranno 

impiegati nei settori dell’assistenza e servizio sociale, nonché nella promozione ed organizzazione di attività 
educative e culturali, con il sempre maggior coinvolgimento del mondo scolastico e l’allargamento alle vari 

azioni del progetto a favore di altre categorie fragili rappresentative di bisogni specifici rilevati nel nostro 
territorio provinciale e la valorizzazione delle tradizioni locali e la salvaguardia del patrimonio artistico, 

ambientale e culturale. 

Il Servizio Civile Regionale (SCR) è rivolto ai giovani che hanno compiuto il diciottesimo e non 

superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 

essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto 
essere cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in itali e residenti o domiciliati in Veneto. 

  

Cos’è il Servizio Civile Regionale? 

Il Servizio Civile è un'esperienza finalizzata a "costruire insieme comunità", è un momento di crescita e di 

passaggio verso una partecipazione attiva alla vita sociale e civile. Per comprendere bene di cosa si tratti, si 
può pensare al fatto che presenta elementi di affinità e di contiguità con il volontariato, con il lavoro e 

con l’obiezione di coscienza, ma non è nessuna di queste tre cose! 

Con il volontariato condivide lo spirito di solidarietà e anche uno stile di attenzione agli altri e all'interesse 

collettivo; con il lavoro condivide alcuni aspetti di retribuzione dell'attività che viene svolta e di formazione 

professionale garantita ai ai giovani civilini; all'obiezione di coscienza il Servizio Civile è debitore per la sua 
origine, e ad esso deve anche l'impianto organizzativo e gestionale. 

Proprio per queste caratteristiche, il Servizio Civile Regionale si propone come opportunità interessante per 
tutti quei giovani che vogliano rendersi utili alla loro comunità e al contempo vivere un’esperienza formativa, 

che non solo consenta loro di arricchire il Curriculum personale, ma garantisca anche l’acquisizione di 
competenze da spendere poi in campo professionale. Oltre all’apprendimento progressivo maturabile 

lavorando a stretto contatto con chi già opera in un determinato settore, il civilino si vedrà garantita anche 

una formazione teorica generale (sull'educazione civica, i diritti umani, la pace, il dialogo interculturale, …) e 
una formazione specifica, relativa alle tematiche proprie dell'Ente e del progetto che sarà chiamato a 

svolgere.
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Azione progettuale Sedi di attuazione progetto N. giovani  

Azione I 

INCREMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOLIDALE, DI 
ACCOMPAGNAMENTO, DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DISABILI 

Comitato d’Intesa 1 

Associazione Volontari Croce verde Alleghe 1 

Azione II 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PIU’ DEBOLI E SVANTAGGIATE CON 
INIZIATIVE TERRITORIALI IN AMBITO PROVINCIALE 

Anffas Belluno 1 

Assi 1 

Belluno Donna 1 

Azione III 

FAVORIRE LA VISIBILITA' DELLE ATTIVA' ASSOCIATIVE E SOLIDARISTICHE 
DELLA   PROVINCIA DI BELLUNO 

Associazione Proloco Longarone 1 

Consorzio proloco Agordine 1 

Azione IV 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO A SOSTEGN DELL'INSERIMENTO SOCIALE 

E LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI ED EMARGINATE 

Aipd Belluno 1 

Cantiere della Provvidenza 1 

Azione V 
AZIONI DI AGGREGAZIONE INTERGENERAZIONALE  E INTERCULTURALE 

Bellunesi nel mondo 1 

Fondazione Casa di Riposo di Meano 1 

Proloco Pieve Castionese 1 

Azione VI 

SUPPORTO AL VOLONTARIATO  E ALLE INIZIATIVE RIVOLTE A VALORIZZARE 
I RAPPORTI UMANI E SOCIALI 

Comitato Pollicino 1 

Parrocchia di Santa Giustina 1 

Azione VII 
SENSIBILIZZARE IL MONDO GIOVANILE ALLA CULTURA SOLIDARISTICA 

Scuole in rete 1 

  15 
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1 progetto - 15 sedi di attuazione 

 

 

Impegno 18 ore settimanali 

Indennità 270 euro al mese 

Scadenza domanda 17 settembre 2018 – ore 14.00 

 

 

 

Requisiti preferenziali: 

Buona volontà e desiderio di mettersi in gioco; capacità di relazione e desiderio di intraprendere percorsi 
innovativi ed autonomi; conoscenza dell’uso del computer; patente di guida B; possesso di laurea attinente 

ai settori di impiego (studi sociali, scienze politiche, scienze dell’educazione, sociologia, psicologia; 
management, scienza della comunicazione, ecc.) 

 

 

 

Presentazione delle domande di partecipazione: 

I termini entro i quali i giovani possono presentare domanda scadono il 17 settembre 2018.  

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comitato d’Intesa tra le associazioni volontaristiche 

della provincia di Belluno deve pervenire allo stesso entro le ore 14:00 del 17 settembre 2018. Le domande 

pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

La domanda deve essere:  

- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando all. C, attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata 

dal sito internet: www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile o http://www.csvbelluno.it/comitato-d-

intesa/progetti/servizio-civile-regionale.html ;  

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione;  

- corredata dalla scheda di cui all’all. D, contenente i dati relativi ai titoli.  

 

 

 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile
http://www.csvbelluno.it/comitato-d-intesa/progetti/servizio-civile-regionale.html
http://www.csvbelluno.it/comitato-d-intesa/progetti/servizio-civile-regionale.html
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Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti cui si riferisce il presente bando.  

Non possono presentare domanda coloro che hanno già fatto esperienza in progetti di servizio civile 
regionale L.R. 18/2005. 

 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14 del 17 settembre 2018 esclusivamente al seguente 
indirizzo: 

Comitato d’Intesa 

Via del Piave, 5 – 32100 Belluno 

 

 

Il Comitato d’Intesa convocherà i candidati per un colloquio e per la valutazione del curriculum presentato, 
redigendo apposita graduatoria che dovrà essere inviata in Regione entro il giorno 15 ottobre 2018. 
L’avvio al servizio dei candidati risultati idonei avverrà presumibilmente il giorno di lunedì 03 dicembre 
2018. 

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Regionale presso il Comitato d’Intesa o presso altri Enti della 
Regione del Veneto, basterà rivolgersi alla sede del Comitato d’Intesa  

telefono: 0437 25775 – 0437 950374,  

email:  comitato.intesa@csvbelluno.it    

serviziocivile@csvbelluno.it 

 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
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