BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
E’ stato pubblicato il Bando per il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, con scadenza 10/10/2019, che per la Regione
Piemonte prevede la selezione di n. 113 volontari da impiegare in Progetti di servizio civile universale (consultabili sul sito: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2019/servizio_civile_universale/ ). Possono presentare domanda di partecipazione ragazze e ragazzi che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 28 anni e 364 giorni;

siano cittadini italiani; oppure cittadini dell’UE; oppure cittadini non comunitari ma regolarmente soggiornanti;

non abbiano riportato condanna (anche non definitiva) alla pena della reclusione superiore ad 1 anno per delitto
non colposo oppure 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; oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

non abbiano prestato o prestino Servizio civile volontario.
E’ possibile presentare domanda per un solo progetto a livello nazionale, scegliendolo tra quelli finanziati, riportati sul
sito suindicato. Il servizio dura 12 mesi, per un totale di 1.145 ore, con stipendio mensile di € 439,50.

Il Comune di Villar Focchiardo -in continuità con l’esperienza dei precedenti Progetti- ha presentato, insieme ai Comuni di Almese, Caprie, Condove e Vaie, il Progetto “LE MEMORIE DELLA VALLE”, che è risultato selezionato e finanziato per il settore Assistenza Anziani.
, mentre Almese e

In estrema sintesi, l’Obiettivo generale del Progetto è quello di: mantenere costante l’aggiornamento sui bisogni del-

I ca

la popolazione anziana, aumentare la quantità e la qualità del supporto nella quotidianità e del sostegno alla rete familiare (es. accompagnamenti, compagnia), incrementare la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale del paese e le possibilità di socializzazione ed aggregazione, acquisire e documentare la loro memoria storica.

Villar Focchiardo, Caprie e Vaie hanno avuto riconosciuto 1 posto di volontario ciascuno, mentre Almese e Condove ne hanno avuti 2 cadauno. Chi intende concorrere per tale progetto, deve scegliere una sola della 5 sedi.
Per il Progetto “Le Memorie della Valle”, oltre ai requisiti generali di cui sopra, viene anche richiesto il possesso di:

patente di tipo B

diploma di scuola media superiore quinquennale

disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, a lavorare occasionalmente nei giorni festivi, a spostamenti per realizzare gli interventi previsti

osservanza del segreto professionale
Le 1.145 ore annuali dovranno essere distribuite su 5 giorni/settimana, anche in modo flessibile, nel rispetto
del minimo di 20 ore e del massimo di 36 ore settimanali.
PER IL NOSTRO COMUNE PUÒ PERTANTO ESSERE PRESENTATA SPECIFICA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:
domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL
occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi
offre e come si richiede. L’attivazione potrebbe richiedere alcuni giorni. Invece i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o da Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello
SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi
della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla
home page della piattaforma stessa. La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni e in un tasto “Presenta la domanda”.
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile
la Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line con la piattaforma DOL. Le domande trasmesse
con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Le domande devono essere inoltrate entro le ore 14,00
del 10 ottobre 2019.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura dello sportello oppure al n. 0119645025 int.1.
Uguale modalità e tempistica vanno rispettate per la presentazione di domande presso le altre sedi del progetto “Le Memorie della Valle” o quelle a livello regionale e nazionale.
Villar Focchiardo, 10 settembre 2019

