


Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo chiaro le
modalità  d’impiego  delle  risorse  umane  con  particol are  riferimento  al  ruolo  dei
volontari in servizio civile:

Il progetto intende attivare una progettualità a sostegno della domiciliarità delle persone
anziane per favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita, integrando i servizi che
favoriscono la permanenza a domicilio con interventi di sostegno ad opera di volontari in
servizio civile, in collaborazione con i volontari delle associazioni già impegnate in attività
di volontariato a favore della terza età.
Le attività previste sono: 
1)Attività per favorire la rete di solidarietà:

a) fornire piccoli interventi assistenziali di sostegno all'autonomia delle persone;
b)  nel  periodo  estivo  :  costituzione  di  una  unità  operativa  mobile  sul  territorio,  per
fronteggiare le emergenze determinate dal caldo.

Compiti del volontario:

1) raccolta delle richieste di intervento, con eventuale invio delle richieste che non sono di
competenza ai servizi sociali o sanitari competenti;
2)affiancamento,  sostegno,  accompagnamento  e  supporto  alla  persona  anziana  nelle
funzioni di vita quotidiana, con interventi di sollievo tipo: provvedere ai recapito di farmaci
o di altri beni di prima necessità, accompagnamento a visite mediche, aiuto per il disbrigo
di pratiche burocratiche, compagnia,...

2)Potenziamento dei servizi di prevenzione

a) informanziani: supporto al servizio gestito dalle associazioni di volontariato locale;
b) attività ricreative artistico-culturali e ginniche tradizionali e/o innovative.

Compiti del volontario:

1)  partecipazione  alla  programmazione  delle  iniziative,  fornendo  un  supporto  creativo
all'organizzazione e partecipando agli incontri di pianificazione, verifica e monitoraggio

2) partecipazione gestione delle iniziative, affiancando i referenti/operatori a momenti di
sostegno/animazione di gruppi di persone disagiate, per es. partecipare ai momenti diu
socializzazione e animazione promossa da associazioni di volontariato

3) momenti di lavoro di back office relativo a predisposizione di materiale informativo o
partecipazione  a  manifestazioni  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  alle
problematiche considerate

4)  favorire  la  partecipazione  delle  persone  (anziani/familiari/cittadinanza)  attraverso  la
comunicazione anche diretta e l'accompagnamento

Inoltre:
- collaborazione nella rilevazione dati sulle caratteristiche dell'utenza e sulle attività
- sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del Servizio Civile

REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia ,possono partecipare
alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della



domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in
possesso dei seguenti requisiti:

• cittadini italiani
• cittadini dell’Unione europea; 
• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
• 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:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima
della  scadenza  prevista,  o  che  lo  stiano  prestando  ai  sensi  della  legge  n.  64  del
2001,nonchè coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati
nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma
europeo Garanzia Giovani e l'attuazione del progetto sperimentale europeo IVO4ALL;
b) 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  costituisce  causa  ostativa  alla  presentazione  della  domanda  di  servizio  civile
nazionale l'aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo “Garanzia
Giovani”  o aver  interrotto  il  servizio  civile  nazionale a conclusione di  un procedimento
sanzionatorio a carico dell'ente originato da segnalazione dei volontari.

Presentazione delle domande e procedure di selezion e 

La  domanda  di  partecipazione  (allegati  2  e  3  del  bando),  indirizzata  direttamente  al
Comune di  Rovigo,  Settore  Servizi  Sociali,  Viale  Trieste  n.   18  45100 Rovigo  deve
pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2016.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
1. redatta secondo il  modello riportato nell’Allegato 2 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; 

2. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
3. corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1)con Posta Elettronica Certificata(PEC) -art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio
2009, n. 2-di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf; all’indirizzo: servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it 



2)a mezzo “raccomandata A/R” inviata all'indirizzo sopra riportato ( si ricorda anche in questo

caso  non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine stabilito , non farà fede la data di

spedizione) 

3)consegnate a mano.

Non è considerata valida la domanda recapitata per posta normale

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale, tra quelli inseriti nei bandi regionali 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.

La mancata sottoscrizione e/o presentazione della domanda fuori termine è causa di
esclusione  dalla  selezione,  analogamente  al  mancato  invio  della  fotocopia  del
documento di identità scaduto.

Avvio al servizio e durata

L'avvio al servizio dei volontari non è ancora stato stabilito, il servizio avrà una durata di
12 mesi e sono previste per ciascun volontario 30 ore settimanali di servizio. 

Indennità riconosciuta ai volontari

Le  somme  spettanti  ai  volontari  sono  corrisposte  direttamente  dal  Dipartimento.  Il
compenso erogato è di  € 433,80 netti mensili.

Obblighi di servizio  

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata ,a svolgere tutte le
attività previste dal progetto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio
civile  e  alle  prescrizioni  impartite  dall’ente  d’impiego  in  ordine  all’organizzazione  del
servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

Il volontario è in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle
condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo.
L’interruzione  del  servizio  senza  giustificato  motivo,  prima  della  scadenza  prevista,
comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di
servizio civile volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti  dallo
specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

 Modulistica e documentazione 

• Bando di selezione
• Allegato 2, domanda di ammissione al servizio civile   nazionale 
• Allegato 3, dichiarazione relativa alle competenze

• Elementi essenziali del progetto 



Per informazioni relative ad altri bandi presenti nel territorio si può consultare il sito internet
del  Dipartimento  www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it –  oppure  il  sito
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile  .

   Per informazioni:
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare il seguente numero telefonico
del  Settore  Politiche  Sociali  0425/206474  o  scrivere  all'  indirizzo  di  posta  elettronica
progetti@comune.rovigo.it 


