
 

    CITTÀ DI BASSANO  DEL GRAPPA 

                Medaglia d’Oro al Valor Militare 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2018 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI 

  

A seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 706 del 16 maggio 2017, con la quale è stato approvato il bando per la selezione di 241 giovani da avviare al servizio 

nell’anno 2018 nei progetti di servizio civile regionale e ai sensi della L. R n.18/2005, si comunica che sarà effettuata una selezione per i seguenti progetti: 

 n. 3 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Regionale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, 
intitolato: “LA FAMIGLIA...AL CENTRO” 

 

Descrizione: 

Primo obiettivo riguarda il sostegno alla genitorialità attraverso un approccio capace di intercettare precocemente le famiglie vulnerabili e/o in difficoltà, con l’obiettivo di far 

crescere le competenze sociali e genitoriali. Ci si propone, inoltre, di ampliare e consolidare forme di sostegno extrascolastico a minori che necessitano di un 

accompagnamento individualizzato allo svolgimento dei compiti, così come di costruire una rete  interistituzionale e comunitaria per facilitare il percorso di inserimento 

territoriale dei minori migranti e dei loro genitori. Accanto a ciò si intende sostenere l’ufficio famiglia nel lavoro di front office per meglio rispondere alle esigenze delle 

famiglie (offrire informazioni, supporto nella compilazione della modulistica, orientamento all’accesso dei servizi,…) Ai volontari di servizio civile verrà richiesto anche di 

poter organizzare attività che facilitino l’inserimento sociale dei bambini e/o ragazzi. 

È necessario promuovere risposte personalizzate, differenziate e qualificate, capaci di sostenere la famiglia e la comunità nel lavoro di cura degli anziani. 

Sede di lavoro: Ufficio Minori e Giovani presso la Sede ei Servizi Sociali del Comune di Bassano del Grappa. I volontari di servizio civile affiancheranno gli operatori in tutte 

le attività relative all’organizzazione di eventi e manifestazioni rivolte alle famiglie. 

 n. 3 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Regionale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto, 
intitolato: “Gentilezze educative: Supporto ed empowerment formativo” 

 

Descrizione: 

Attraverso il progetto “Gentilezze educative: supporto ed empowerment formativo” si intende porre particolare attenzione alla dimensione formativa affinché i  

bambini/ragazzi/giovani acquisiscano e rafforzino le loro conoscenze in ambito scolastico per favorire un maggior benessere della persona nella sua interezza. 

A fare da cornice a tutto il progetto ci sono gli aspetti basilari di una buona relazione, basate sulla fiducia, corresponsabilità e correttezza: premessa senza la 

quale nessun progetto può raggiungere i suoi obiettivi. I volontari del servizio Civile Regionale, a seconda di quando inizieranno, andranno a svolgere principalmente il loro 

servizio all’interno dei doposcuola che hanno più necessità. Tale scelta viene  presa all’interno del Tavolo in base alle risorse e ai bisogno di ogni realtà. In base alle loro 

competenze aiuteranno il tavolo a realizzare la formazione e la promozione e affiancheranno i servizi nuovi.  Durante il periodo estivo i volontari continueranno ad andare 

nelle realtà per dare un sostegno scolastico. Inoltre, un volontario seguirà il “Progetto MATH”, servizio di supporto per le materie scientifiche rivolto ai ragazzi delle scuola 

superiori  realizzato da insegnanti in pensione. I volontari inoltre seguiranno anche l’iniziativa “Università In-Formale”: servizio di informazione e di orientamento per la 

scelta universitaria: durante la fase preparatoria sono necessari due volontari del servizio civile quasi a tempo pieno. Terminata l’iniziativa anche la fase di verifica, servirà 

un volontario del SCR per svolgere un supporto per le pratiche burocratiche agli studenti che desiderano iscriversi all’università. 

Sede di lavoro: Ufficio Informagiovani e Città del Comune di Bassano del Grappa – sedi esterne: sedi dei Doposcuola aderenti al Tavolo 
 

Requisiti 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione 

della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto  

- essere cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliati in Veneto  

- 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 scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al 

termine del servizio. 
 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

   a) già prestano o abbiano prestato servizio civile regionale in qualità di giovani volontari ai sensi della legge regionale n. 18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il  

    servizio prima della scadenza prevista;  

    b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. 
 

La durata del servizio civile regionale è di 12 mesi, I Volontari presteranno servizio  30 ore  a settimana. Alle/ai giovani viene corrisposta un’indennità pari a € 15,00 

netti al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che prestino servizio trenta ore la settimana. 
 

Le domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e contenere: 

- modello allegato C, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso firmata per esteso dal richiedente; 

- modello allegato D, contenente i dati relativi ai titoli; 

- curriculum vitae; 

- fotocopia di documento di identità personale in corso di validità;  

 

I modelli di cui agli Allegati C e D possono essere scaricati dal sito internet http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-regionale  
 

Le domande di partecipazione potranno essere inviate via pec (esclusivamente da indirizzo pec intestato al candidato) a: bassanodelgrappa.vi@cert.ip- veneto.net, avendo 

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf, oppure consegnate a mano o inviate con raccomandata A/R entro le ore 14.00 di lunedì 17 settembre 

2018 al seguente indirizzo: 

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Matteotti n. 39 - 36061 Bassano del Grappa (VI). 

 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito o erroneamente compilate saranno escluse dalla selezione. Non è possibile presentare domanda per 

più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando. 
 

Tutte le informazioni sui progetti di Servizio Civile Regionale, con specifico riferimento alla modulistica, ai requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dal Comune 

relativamente al progetto, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso, possono essere richieste al Comune 

di Bassano del Grappa:     Ufficio Minori Giovani via Jacopo Da Ponte, 37  tel.0424 519130 v.cerantola@comune.bassano.vi.it 

                                               Ufficio Informagiovani e Città Piazzale Trento, 9/A tel. 0424 519165 informacitta@comune.bassano.vi.it  

Informazioni sul Servizio Civile Regionale e sul progetto d’impiego sono visibili nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa 

www.comune.bassano.gov.it e su www.bassanogiovane.eu 
 

 

Le selezioni per entrambi i progetti sono fissate per il giorno: 
mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 9.00 presso Sala Tolio, in via Jacopo da Ponte, 37 Bassano del Grappa. 

 

 

Bassano del Grappa, 26/07/2018 

 

Il Dirigente Area 2 ^ 

f.to Ing. Francesco  Frascati 
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