BANDO APERTO! – A VERONA 8 POSTI SUDDIVISI SU 6 PROGETTI
E’ stato pubblicato il nuovo bando di servizio civile per i volontari che saranno avviati nel 2021; fino all’8
febbraio sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei tanti progetti Acli che sono
stati finanziati.
Alle ACLI di Verona sono 8 i posti disponibili su 6 progetti
TITOLO PROGRAMMA

TITOLO PROGETTO

AREA TEMATICA

POSTI

Anziani=risorsa, valore e
memoria
Contrastiamo la povertà
educativa
Diritti per tutti

Old Generation

ANZIANI

1

Studiamo insieme

DISPERSIONE SCOLASTICA

2

PATRONATO LAVORO

1

Sport per tutti

Change. Promuovi il
cambiamento
Lo Sport ai giovani

SPORT

2

SviluppiAmo la sostenibilità

Ecce-DIAMO

1

Contrastiamo la povertà
educativa

LADIES – Laboratori di
integrazione e sostegno

STILI DI VITA CONSUMO
SOSTENIBILE
DISPERSIONE SCOLASTICA

1

COSA OFFRE IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assegno mensile di 439,50 euro;
25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi e almeno 80 ore di formazione
crediti formativi
polizza assicurativa
attestato di partecipazione al servizio civile
riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite
valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del
servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza
riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)
permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi)
altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esami
universitari, la donazione del sangue, ecc

REQUISITI PER POTER PARTECIPARE AL BANDO:
•
•

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione
Europea purché il giovane sia regolarmente soggiornante in Italia;
Età 18 anni (compiuti) - 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

COME PRESENTARE DOMANDA:

I giovani aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente
attraverso
la
piattaforma
Domanda
on
Line
(DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere tra i progetti indicati.
Si può accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità
Digitale); è quindi necessario che prima della presentazione della domanda ci si adoperi per attivarlo sul
sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.
Per i cittadini stranieri che volessero fare domanda e non abbiano la possibilità di ottenere un proprio
SPID, il dipartimento invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendogli la
possibilità di presentare domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile andare sul sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it .
Per qualsiasi informazione non esitare
ufficioprogetti@acliverona.it - 0459275000

a

contattare

i

nostri

uffici dal

7

gennaio:

