
 

 

COMUNE DI POJANA MAGGIORE 
Provincia di Vicenza 

VIA MATTEOTTI, 49 – C.A.P. 36026 P.I.V.A. 00248950248 

TEL. 0444898033 – FAX 0444898783  

                                                        

  
 
Prot. n° 6675/2019 
 
Oggetto: Comunicazione rivolta ad ogni ragazzo/ragazza in età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 
giorni al momento della presentazione della domanda), inerente il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. 

 
hai mai pensato di dedicare un anno della tua vita ad un’esperienza umana e di lavoro che puoi svolgere 
comodamente qui, a Pojana Maggiore? 
Hai mai pensato di arricchire il tuo curriculum vitae rendendoti utile alla comunità, mentre sei in attesa di laurearti o 
anche solo di trovare un lavoro? 
Hai mai pensato di mettere in pratica i tuoi studi o di mettere alla prova le tue capacità con una esperienza 
formativa concreta e perfino retribuita? 
 
Insomma hai mai pensato di fare il volontario, o la volontaria, di servizio civile proprio nel tuo comune, proprio qui 
a Pojana Maggiore? Se non ci hai mai pensato, allora leggi sotto e decidi in fretta, le selezioni sono prossime e i 
posti sono limitati! 
 
Che cos’è il servizio civile nazionale e quanto dura? 
Il servizio civile è esclusivamente volontario. 
Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per 25 ore a settimana in progetti presentati da enti accreditati, come ad 
esempio il Comune di Pojana Maggiore. 
  
Quali requisiti devi avere? 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 
Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;  

b) 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;  

c) 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.  
Se si intendi partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità, fermo il possesso dei requisiti sopra 
indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.  
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:  

 appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;  

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, 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, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di 
pubblicazione del bando.  
Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo:  

 abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 
carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di 
attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia 
stato superiore a sei mesi;  

 abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, 
a condizione che il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;  

 abbiano già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del 
progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi 
civili di pace.  
 
Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del 
Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace 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 o dei Corpi civili di pace. 



 
 
 
Che cosa fanno i volontari del servizio civile nazionale? 
Il Comune di Pojana Maggiore è inserito nei seguenti progetti: 

- progetto di servizio civile nazionale denominato: “La cultura è per tutti” e riguardante i servizi e 
riguardante i servizi in campo culturale, dove sono previste attività di supporto nella gestione della 
Biblioteca Comunale di Pojana Maggiore: prestito dei libri locale ed interbibliotecario, reference, iscrizione 
di nuovi utenti, catalogazione del fondo locale e del patrimonio librario pregresso, ricollocazione a scaffale 
dei libri, manutenzione dei volumi con operazioni mirate di revisione delle raccolte. Sono previste attività 
di promozione della lettura come visite guidate ai servizi bibliotecari e laboratori di Lettura ad Alta Voce e 
altri progetti rivolti ai bambini. Sono inoltre previste attività di supporto all’organizzazione di eventi culturali 
e a tutte le modalità di comunicazione e diffusione degli stessi. 

- Progetto di servizio civile nazionale denominato: “Al servizio degli altri” e riguardante i servizi in campo 
sociale: con riferimento all’area Adulti e Terza Età: attività di supporto ai servizi ausiliari della domiciliarità 
(trasporto sociale, accompagnamento, consegna pasti caldi, piccole commissioni, compagnia personale, 
segretariato sociale); supporto amministrativo all’ufficio servizi sociali e nell’attività front-office; con 
riferimento all’area Minori e Giovani: attività di supporto agli operatori comunali durante l’apertura dei 
centri estivi; collaborazione con i servizi scolastici (accompagnamento durante il trasporto scolastico), 
iniziative di animazione e doposcuola pomeridiane; trasporto sociale. 

Quale indennità economica sarà liquidata? 
Il servizio civile nazionale è innanzitutto un’esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità, secondo i 
principi contenuti nella Costituzione. Grazie alla possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche, esso è 
anche un’occasione di crescita personale e di formazione: durante l’anno di servizio civile si ha la possibilità di 
imparare nuovi lavori e di misurare le proprie capacità per realizzare qualcosa di utile per sé e per gli altri. La 
legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il servizio civile e che 
saranno poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. Sono sempre più numerose le 
Università che riconoscono crediti formativi per attività prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il 
curriculum degli studi. Ai volontari in servizio civile spetta inoltre un trattamento economico di 439,50 euro netti al 
mese. 
 
Come si fa a partecipare alle selezioni? 

Puoi presentare la domanda esclusivamente on line, entro le ore 14:00 del 10 ottobre 2019, alla 

pagina https://domandaonlione.serviziocivile.it  dopo aver visitato il sito www.serviziocivileveneto.it, 
dove puoi visionare i progetti e scaricare il bando. Attenzione per la presentazione della domanda è necessario il 
possesso dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Ti raccomando però di farlo il più presto possibile: i posti 
disponibili nel nostro Comune sono pochi e i termini di scadenza sono molto prossimi. In generale, puoi presentare 
una sola domanda relativa ad un solo progetto, a pena di esclusione dall'intero bando. 
 
Dunque non aspettare: contatta subito gli uffici: 

- per il progetto “La cultura è per tutti” telefona al n° 0444 – 898033  int. 3  dalle ore 09 alle ore 13 (dal 
lunedì al venerdì)  
oppure al  n° 0444 – 898033  int.8 il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 
 

- per il progetto “Al servizio degli altri” telefona al n° 0444 – 898033  int. 6 
dalle ore 10 alle ore 13 (dal lunedì al venerdì) e il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18 
 

e fai una scelta che ti può cambiare la vita! E certamente te la arricchisce! 
 
Un caloroso in bocca al lupo! 
 
         F.to il Sindaco 
 
                                                                                                                  prof.ssa Paola FORTUNA 
 

https://domandaonlione.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivileveneto.it/

