UNIONE MONTANA FELTRINA
Feltre, 05.09.2019

prot. 7869/2019

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI
Scadenza presentazione domande: ore 14.00 del 10.10.2019.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Servizio Civile è la possibilità, per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, 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 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.
Sul territorio regionale veneto è possibile partecipare a due bandi, quello nazionale e quello regionale. 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 NECESSARI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane 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.
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 servizio 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 servizio 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 Alle 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.
Per te sarà un'esperienza formativa e di crescita personale unica nel suo genere, della durata complessiva di 12 mesi, per un impegno annuale di 1.145 ore (25 ore
settimanali su 5 giorni), utile ad accrescere le tue attitudini lavorative e le tue competenze.
Inoltre il Servizio Civile sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti Pubblici. Il compenso
mensile è pari ad € 439,50.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o
all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul
sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i
cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di
presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presentala
domanda”.
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della
Domanda On Line con la piattaforma DOL. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta
elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. Le domande di partecipazione
devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00del 10 ottobre 2019.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile
presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella
piattaforma DOL.

UNIONE MONTANA FELTRINA
POSTI DISPONIBILI
Titolo progetto

GIOVANI IN RETE PER
UNA CULTURA DA
RISCOPRIRE

Titolo progetto

GIOVANI IN RETE PER
UN TERRITORIO DA
SALVAGUARDARE

Settore e area di intervento

Educazione e promozione
culturale:

Ente

Posti
disponibili

•

Unione Montana Feltrina

Ufficio Associato Servizio Civile

1

•

Comune di Feltre

Polo Bibliotecario Feltrino

1

•

Comune di Feltre

Centro Giovani

1

•

Comune di Feltre

Ufficio Musei

1

•

Comune di Feltre

Ufficio Cultura

1

•

Comune di Arsiè

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Cesiomaggiore

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Fonzaso

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Lamon

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Pedavena

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di San Gregorio nelle Alpi

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Santa Giustina

Ufficio Cultura

1

•

Comune di Santa Giustina

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Seren del Grappa

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Sedico

Biblioteca Comunale

1

•

Comune di Taibon Agordino

Ufficio Cultura

1

•

Magnifica Comunità di Cadore

Ufficio Cultura

1

•

Centro Internazionale del Libro Parlato

Feltre - Sede operativa

1

•

Unione Sette Ville

1

•

Unione Sette Ville

Biblioteca Comunale di Quero -Vas
Biblioteca Comunale di Alano di
Piave

•

Provincia di Belluno

Museo Etnografico Seravella

1

Settore e area di intervento

Patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana

Sede di servizio

Ente

Sede di servizio

21

1

Posti
disponibili

•

Comune di Feltre

Ufficio Ecologia e Protezione Civile

1

•

Unione dei Comuni Sette Ville

Ufficio Tecnico Quero – Vas

1

•

Comune di Sedico

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Taibon Agordino

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Alano di Piave

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Arsiè

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Cesiomaggiore

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Lamon

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Pedavena

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Santa Giustina

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di San Gregorio nelle Alpi

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Seren del Grappa

Ufficio Tecnico

1

•

Ente Parco Dolomiti Bellunesi

Feltre - Sede operativa

1

•

Comune di Sovramonte

Ufficio Tecnico

1

•

Comune di Fonzaso

Ufficio Tecnico

1

TOTALE POSTI

Totale
posti
disponibili

Totale
posti
disponibili

15

Tot: 36

PER ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE E AI CONTENUTI DEI PROGETTI È POSSIBILE
RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ASSOCIATO SERVIZIO CIVILE DELL’UNIONE MONTANA FELTRINA (ANDREA RAVEANE E SELENE COSTA – 0439/396033) O INVIANDO
UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO SERVIZIOCIVILE.UMF@FELTRINO.BL.IT

