Come presentare la domanda
La domanda può essere presentata ai recapiti: Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n. 6 09070 Aidomaggiore e nelle seguenti modalità:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

( oggetto: Domanda SNC bando 2017)

2. a mezzo “raccomandata A/R” ( in busta chiusa con specificaz del mittente e
contenente la dicitura " Domanda SNC bando 2017")

3. consegna a mano al protocollo ( in busta chiusa con specificaz del mittente e
contenente la dicitura " Domanda SNC bando 2017")

E’ possibile presentare una solo domanda di partecipazione per un
unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l’esclusione dalla
partecipazione al bando.
La selezione degli aspiranti volontari è effettuata dall'ente che realizza il
progetto prescelto. Tale selezione verte su tematiche legate all'ente di
servizio civile, alla storia e alle finalità del progetto per il quale il
volontario presenta domanda, alle finalità previste dal Servizio Civile
Nazionale. Al termine della fase selettiva, si elabora la graduatoria di
merito dei volontari che, dopo essere stata controllata e confermata,
viene inviata a UNSC per l'avvio ufficiale dei volontari con il conseguente
inizio dei corsi di formazione generale e specifica ed attuazione del
progetto elaborato dall'ente.
Per tutte le informazioni, la modulistica e quant'altro, rivolgersi

Per i giovani dai 18 ai 28
impegno solidaristico
occasione di crescita personale
educativa e formativa

valore di coesione sociale
educazione alla
cittadinanza attiva

Progetto di Servizio Civile Nazionale:

“Guardare al futuro indagando il passato”

- Ufficio Servizio Sociale tutti i giorni (escluso il sabato e festivi) dalla ore 11,00
alle ore 13,30 e nel pomeriggio del lunedì e mercoledì dalla ore 17,00 alle ore
18.00. Referente è la dott.ssa Murru Patrizia–Tel.0785-57723 int. 2
email:patrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it
oppureamministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it
- Biblioteca Comunale tutti i giorni ( escluso il sabato e festivi e il mercoledì) dalla
ore 11,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio dalla ore 16,00 alle ore 17.00 il
referente è la dott.ssa Sanna M Francesca – Tel.0785-57798

LA DOCUMENTAZIONE E LA SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
SONO CONSULTABILI SU WWW.COMUNEAIDOMAGGIORE.GOV.IT
Link utili:http://www.serviziocivile.gov.ite http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/

Presidenza del Consiglio Dei Ministri
Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale

Servizio Civile Nazionale
Regione Sardegna

Il Servizio Civile Nazionale
Istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, che dal 1° gennaio 2005 si svolge
su base esclusivamente volontaria, è un modo di difendere la patria, il cui
“dovere” è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non
deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini
esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti
l'ordinamento democratico.
E' l'opportunità messa a disposizione dei giovani 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 di coesione sociale.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza
educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di
crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro
Paese.
Opportunità per gli Enti
Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere
requisiti strutturali ed organizzativi, avere adeguate competenze e risorse
specificatamente destinate al SCN.
L'ente di SCN deve sottoscrivere la carta di impegno etico, che intende
assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità
di svolgimento. Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di
avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità
di vivere un'esperienza qualificante, assicura un servizio continuativo ed
efficace.
Dal 2014 il Comune di Aidomaggiore è stato accreditato alla 4° classe
dell'Albo Regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile, sezione
A, per n. 1 sedi di attuazione di progetto, per n. 4 volontari nel settore:
assistenza, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione
culturale. Con deliberazione ella Giunta Comunale n° 59 del 23.10.2013 il
Comune di Aidomaggiore ha approvato la carta di impegno etico del
servizio civile nazionale.

Occasione per i giovani
I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana,
interessati al Servizio Civile Volontario possono partecipare ai bandi di
selezione dei volontari presentando, la domanda di partecipazione.
L'ente sceglie, tra i profili delle candidature presentate, quelli più adegua
alle attività operative previste dal progetto. I candidati selezionati vengono
inclusi in una graduatoria provvisoria, che diventa definiva dopo la verifica
dei requisiti previsti dal bando. Successivamente l'ente, con proprio
provvedimento, dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data
di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto.
II progetto SNC “Guardare al futuro indagando il passato”
La progettazione è la parte più complessa, prevista per la futura
assegnazione dei volontari. L'ente, tenuto conto delle proprie peculiarità ed
ambiti di intervento elabora il progetto di servizio civile che intende attuare
nel proprio territorio e proporre come opportunità educativa e formativa, e
spesso importante unica occasione di crescita personale, opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, che contribuisce allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del Paese.
Il progetto elaborato ed approvato per il Comune di Aidomaggiore è
denominato “Guardare al futuro indagando il passato” e prevede
l'impegno di 4 volontari.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando, che al momento della
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non
abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età.
La durata del servizio è di dodici mesi - con monte ore annuo di 1400; ai
volontari sarà corrisposto un assegno mensile di € 433,80.
Le domande di ammissione redatte utilizzando il modulo “allegato 2”
devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel bando, firmate in
originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di
identità e accompagnate dalla scheda “allegato 3” contenente i dati relativi
ai titoli.
L’istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione,
entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017

