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Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Settore Servizi alla Persona
BANDO per la selezione di n. 18 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile:

LA DISABILITA’ CI HA MESSO IN RETE: terza edizione di un laboratorio per
l'innovazione e la qualificazione della rete territoriale dei servizi

Scadenza presentazione delle domande 26 giugno 2017 (ore 14.00)
VISTA la determinazione dirigenziale n. 7561 del 18/05/2017, con la quale é stata approvata la
graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna - pubblicata sul sito della Regione
Emilia Romagna - http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile
VISTA l’approvazione ed il finanziamento del progetto “LA DISABILITA’ CI HA MESSO IN RETE terza
edizione di un laboratorio per l'innovazione e la qualificazione della rete territoriale dei servizi”
SI COMUNICA
che verrà effettuata una selezione per un numero di 18 volontari da impiegare nella realizzazione di n°
1 progetti di servizio civile nazionale. Nello specifico:
N. 4 Volontari presso
Comune di Marzabotto
N. 4 Volontari presso
Comune Alto Reno
N. 4 Volontari presso
Comune di Vergato
N. 4 Volontari presso
Comune di Castel d’Aiano
N. 2 Volontari presso
Fondazione Santa Clelia Barbieri
Una quota pari al 25% dei posti sarà riservata a favore di:
giovani disabili (certificati L. 104/92 e/o a giovani con disagio sociale)
e/o giovani con bassa scolarizzazione (scuole medie inferiori)
e/o giovani che in precedenza hanno presentato domanda di partecipazione al servizio civile
senza essere selezionati
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento dei 29 anni, vale a dire
possono presentare domanda tutti i giovani che hanno compiuto 28 anni e 364 giorni ed in possesso
dei requisiti come della cittadinanza italiana, assenza di condanne penali La durata del servizio civile è
di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione;
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
inseriti nei bandi SCN oggi pubblicati.
Tutte le informazioni concernenti i progetti di servizio civile, i Moduli per presentare la domanda di
ammissione, le condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali dei
progetti stessi, possono essere richieste a:
COMUNE DI MARZABOTTO - Settore Servizi alla Persona
Tel. 051-6780533 E-mail: servsociali@comune.marzabotto.bo.it
Sito internet: www.comune.marzabotto.bo.it
Marzabotto, 25 Maggio 2017

F.to Il Responsabile di P.O.
Servizi alla Persona
Dr.ssa Elena Mignani
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