
 

CITTÀ DI 

BASSANO DEL GRAPPA                                                                                               
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018 

    BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI 
 

In attuazione del Bando 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 1.123 volontari da impiegare in progetti 

di servizio civile universale nella Regione Veneto, vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 28 giugno 2018, con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella 

Regione Veneto - pubblicata sul sito della Regione Veneto -https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-nazionale da cui risultano approvati 164 progetti, si comunica che sarà 

effettuata una selezione per i seguenti progetti: 

Nell’ambito dell’Area servizi alla persona sono disponibili 3 progetti per complessivi 15 posti: 

 n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato: 
“INFORMAZIONE È COMUNICAZIONE” 

Descrizione: si propone di valorizzare e potenziare la comunicazione, analizzando come e quali canali siano più efficaci per un corretto reperimento e passaggio di informazioni, e fornendo gli 

strumenti più adatti per un approccio autonomo alle notizie. Sede di lavoro: Informagiovani e Città di Bassano del Grappa 
 

 n. 3  volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato:  
“OLTRE LA SCUOLA: EDUCAZIONE, SPORT E TERRITORIO” 

Descrizione:   le cui attività intendono facilitare l’incontro e la cooperazione fra le parti in causa nel processo educativo scolastico ed extra-scolastico, nonché analizzare e  

  superare stereotipi e pregiudizi culturali, immedesimarsi nell’altro, capire e rispettare le differenze. Sede di lavoro: Pubblica Istruzione di Bassano del Grappa 
 

 n. 8  volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato:  
“DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ DI PRATICHE” 

Descrizione: che si sviluppano attraverso una serie di attività e servizi a sostegno dei vari cicli di vita della famiglia: (dal sostegno pomeridiano ai compiti, all’allestimento di uno sportello 
informativo, dall’organizzazione di percorsi formativi rivolti ai genitori, alla promozione del volontariato o alla realizzazione di attività ricreative. Sede di lavoro: Ufficio Minori del Comune 
di Bassano del Grappa. 

 

Nell’ambito dell’Area culturale sono disponibili 4 progetti, per complessivi 14 posti. 

 n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato:  
“UN P@TRIMONIO IN RETE” 

Descrizione: in Biblioteca per la catalogazione e la messa on-line del patrimonio librario e per la promozione delle attività culturali. Sede di lavoro: Biblioteca Civica del Comune di Bassano 

del Grappa 
 

 n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato:  

“LA BIBLIOTECA INCLUSIVA” 

Descrizione: in Biblioteca per la promozione della lettura, organizzazione e promozione di attività culturali. Sede di lavoro: Biblioteca Civica del Comune di Bassano del Grappa 
 

 n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato:  

“UN MUSEO In 3D. NUOVI STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA, VALORIZZAZIONE” 

Descrizione: in Museo sono 3 le linee di azione: attività di conservazione (ordinamento della Fototeca) tutela (ricognizione del materiale archeologico) valorizzazione (ampliamento del 

pubblico e promozione del patrimonio culturale). Sede di lavoro: Museo Civico del Comune di Bassano del Grappa 
 

    n. 2 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, intitolato: 

 “CARTE IN TAVOLA” 
Descrizione: in Archivio sono 2 le linee di azione: la ricognizione sui fondi archivistici e con la rilevazione della documentazione urbanistica storica per il riordinamento e la valorizzazione 
del patrimonio documentario comunale. Sede di lavoro: Archivio del Comune di Bassano del Grappa 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 

  cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 

  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; 

  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. 
 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, 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, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di 

durata superiore a tre mesi. 
 

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile: 

 aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; 

 aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All 
 

La durata del servizio civile è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro per un impegno settimanale di 30 ore; 
 

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata a: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Matteotti n. 39 - 36061 

Bassano del Grappa (VI). La domanda dev’essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata a: bassanodelgrappa.vi@cert.ip- veneto.net, (PEC) - art. 16 bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegna a mano.  
 

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. 

In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione. 

La domanda deve essere: 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si 

intende concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del  

   DPR n. 445/2000, debitamente firmato; 

- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016; 
 

I modelli di cui agli Allegati 3 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it - sezione modulistica, oppure dal sito 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 
 

Tutte le informazioni sui progetti di Servizio Civile Universale, possono essere richieste: 

- Ufficio Minori – Pubblica Istruzione Via Jacopo Da Ponte, 37,  tel.0424.519130 – 0424.519146 – e_mail: v.cerantola@comune.bassano.vi.it – pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it 

- Informagiovani e Città Piazzale Trento, 9/A, tel. 0424.519165, – e_mail: informacitta@comune.vi.it  

- Biblioteca Civica, Galleria Ragazzi del ’99 n. 4, tel. 0424.519.921 – e_mail: biblioteca@comune.bassano.vi.it  

- Museo - Archivio, via Museo 12, tel. 0424.519.904 – e_mail: info@museibassano.it 

Informazioni sul Servizio Civile Nazionale e sul progetto d’impiego elaborato dal Comune sono inoltre visibili nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.gov.it 

e su www.bassanogiovane.eu 

Le selezioni dei volontari per i progetti sopra riportati si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- per i 3 progetti dell’Area servizi alla persona: giovedì 4 ottobre 2018 a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Tolio, in Via Jacopo Da Ponte, 37 Bassano del Grappa  

- per i 4 progetti dell’Area culturale: Museo: lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 9.00; 

          Biblioteca: martedì 9 ottobre 2018 alle ore 9.00; 

          Archivio: mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 9.00. 
  

 

Bassano del Grappa, 24/08/2018                                                                                          Dirigente Area II^  

                                                                                                                                        f.to Ing. Francesco Frascati 
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