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Unione Montana Feltrina 

 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI 
Scadenza presentazione domande: ore 14.00 del 17.09.2018 

 
 

L’Unione Montana Feltrina ha ottenuto dalla Regione del Veneto l’approvazione dei progetti di Servizio 

Civile Regionale “Le montagne di cultura - la cultura in montagna” e “Protezione civile: 

condividiamo le esperienze. Uniamo le forze”, presentati per l’accoglienza di 21 giovani, che 

verranno impiegati nei settori della promozione ed organizzazione di attività educative e culturali e 

promozione ed organizzazione di attività di protezione civile. 

Cos’è il Servizio Civile Regionale? 
Il Servizio Civile è la possibilità, per i giovani italiani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno, e quindi 
come valore della ricerca di pace. 
Il Servizio Civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, ed è 
un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla 
cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare l’inserimento sociale e professionale contribuendo 
allo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese. 
Una opportunità di formazione verso profili professionali orientati al principio costituzionale della 
solidarietà sociale, una opportunità per lo sviluppo del Terzo Settore nel nostro Paese.  
Una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani ed istituzioni, dove doveri di socialità, che 
trovano nuove forme di espressione e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.  
Chi sceglie il Servizio Civile, inoltre, ha la possibilità di arricchirsi professionalmente operando 
attivamente in un settore di proprio interesse, relazionandosi e cooperando con professionisti esperti e 
seguendo percorsi formativi mirati. Il Servizio Civile è quindi qualificante a livello curriculare quando non 
diventa, addirittura, una opportunità di lavoro. 

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili ai settori: 
ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale e protezione 
civile. 

Requisiti per effettuare la domanda 
Ad eccezione delle/gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla 
selezione le/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: 

 essere cittadine/i italiane/i o comunitarie/i, residenti o domiciliate/i in Veneto 
 essere cittadine/i non comunitarie/i, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliate/i 

in Veneto 
 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. 
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I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Non possono presentare domanda le/i giovani che: 
 
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile regionale in qualità di giovani volontarie/i ai sensi della 
legge regionale n. 18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista 
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a  
qualunque titolo. 

 

Per te sarà un'esperienza formativa e di crescita personale unica nel suo genere, della durata 
complessiva di 12 mesi, per un impegno settimanale di 18 ore, utile ad accrescere le tue 
attitudini lavorative e le tue competenze. Indennità mensile: € 270,00. 

 

Titolo progetto 
Settore e area di 

intervento 
Ente / Sede di attuazione 

Posti 
disponibili 

Totale 
posti 

disponibili 

LE MONTAGNE DI 
CULTURA - LA 
CULTURA IN 
MONTAGNA 

Promozione ed 
organizzazione di 

attività educative e 
culturali 

 Comune Sedico - Biblioteca 

 Comune di Sospirolo - Biblioteca 

 Comune di Mel - Biblioteca 

 Comune di Trichiana - Biblioteca 

 Comune di Lentiai- Biblioteca 

 Comune di Calalzo di Cadore - Biblioteca 

 Comune di San Pietro di Cadore - Biblioteca 

 Comune di Taibon Agordino - Biblioteca 

 Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  

 Comune di Tambre d'Alpago- Biblioteca 

 Unione Montana Feltrina  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PROTEZIONE CIVILE: 
CONDIVIDIAMO LE 
ESPERIENZE.  
UNIAMO LE FORZE. 

Promozione ed 
organizzazione di 

attività si protezione 
civile 

 Comune Sedico – Ufficio Tecnico 

 Comune di Sospirolo – Ufficio Tecnico 

 Comune di Mel – Ufficio Tecnico 

 Comune di Trichiana – Ufficio Tecnico 

 Comune di Lentiai – Ufficio Tecnico 

 Comune di San Pietro di Cadore – Ufficio 
Tecnico 

 Comune di Taibon Agordino – Ufficio Tecnico 

 Comune di Chies d'Alpago – Ufficio Tecnico 

 Unione Montana Valbelluna – Ufficio Tecnico 

 Unione Montana Feltrina  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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    Tot: 21 

    
 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; diploma di 
scuola superiore e/o laurea attinente ai settori di impiego.  

 
Presentazione delle domande di partecipazione: 

I termini entro i quali i giovani possono presentare domanda scadono il 17 settembre 2018 alle ore 
14:00. 
 

In allegato i moduli della domanda di partecipazione, che devono essere firmati per esteso dalla/dal 
richiedente e accompagnati dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 14:00 del 17 Settembre 2018 oppure dovrà pervenire a 
mano o per raccomandata indirizzata a Unione Montana Feltrina - Ufficio Servizio Civile – Via 
Carlo Rizzarda n. 21 – 32032 Feltre (BL), sempre entro e non oltre le ore 14:00 del 17 settembre 

mailto:cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
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2018. 

Fa fede la data del timbro postale e l’ora di invio della PEC. 

Per invio tramite posta certificata si raccomanda di allegare file in formato PDF, onde evitare ripudio 
da parte del protocollo. 

 

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.  
 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. 
 
Copia dei modelli può essere scaricata dal sito internet: www.feltrino.bl.it  
 

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. 

 

 

L’Unione Montana Feltrina 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 l’Unione Montana Feltrina, basterà 
rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile (Andrea Raveane e Selene Costa), telefono 0439/396033, e-mail 
a.raveane@feltrino.bl.it  – serviziocivile.umf@feltrino.bl.it  

http://www.feltrino.bl.it/
mailto:a.raveane@feltrino.bl.it
mailto:a.raveane@feltrino.bl.it
mailto:serviziocivile.umf@feltrino.bl.it

