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telefono 0119645025 - fax 0119646283
sito internet: www.comune.villarfocchiardo.to.it
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/23
ATTENZIONE: SCADENZA al 26 GENNAIO 2022 ore 14,00
Presso il Comune di Villar Focchiardo sono disponibili TRE posti di volontario per il Servizio Civile Universale
2022/23:
1) DUE posti nell'AREA DI INTERVENTO "animazione culturale verso minori"
(PROGRAMMA: “#PAGINEAPERTE” - PROGETTO “SPUNTI DI VISTA” - Ente
Titolare: Comune di Villar Focchiardo - svolgimento presso Polisportiva di Villar Focchiardo)
2) UN posto nell'AREA DI INTERVENTO "animazione culturale con gli anziani" (PROGRAMMA: “COMUNITÀ
SOLIDALE” - PROGETTO “LA MEMORIA DEL FUTURO” - Ente Titolare e luogo svolgimento: Comune di Villar
Focchiardo)
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del
progetto prescelto, esclusivamente attraverso piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
Il Comune di Villar Focchiardo, in continuità con le esperienze precedenti, ha presentato i due progetti
indicati sopra, nelle aree della:
1) animazione culturale verso i minori (2 posti) - In sintesi l’obiettivo del progetto sarà il supporto degli
operatori della Polisportiva di Villar Focchiardo nelle attività per minori (doposcuola, centri estivi, attività di
intrattenimento), affiancamento durante lo svolgimento dei compiti scolastici, animazione nei momenti di
gioco, ausilio alla socializzazione, affiancamento durante le attività sportive, affiancamento ai disabili.
2) animazione culturale con gli anziani (1 posto) - In sintesi l’obiettivo del progetto sarà il supporto degli
operatori del Comune di Villar Focchiardo nel mantenere costante l’aggiornamento sui bisogni e sulla
condizione socio-eonomica della popolazione anziana, aumentare la qualità del supporto nella quotidianità e
del sostegno alla rete familiare, incrementare la partecipazione degli anziani alla vita sociale del paese e le
possibilità di socializzazione ed aggregazione.
Il servizio dura 12 mesi, per un totale di 1.145 ore, per 5 giorni a settimana.
E’ previsto un rimborso spese mensile pari a € 444,30
Possono presentare domanda i giovani che alla data di presentazione della stessa siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della
domanda;
- essere cittadini dell’Unione Europea oppure familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente oppure titolare del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare
di permesso di soggiorno per asilo oppure titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- non abbiano riportato le tipologie di condanne penali previste nella domanda di ammissione (allegato 2)
- non abbiano prestato o prestino Servizio civile volontario
- non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 del bando alle lettere a), b), c).
- patente di tipo B (preferenziale)

- diploma di scuola media superiore alla data di scadenza del bando
- garantiscano disponibilità e flessibilità oraria giornaliera ed a lavorare occasionalmente in orario serale e
festivo
- osservanza del segreto professionale
Se vuoi leggere il progetto “SPUNTI DI VISTA” (animazione
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/serciv/Progetti_2021/PROG_SPUNTI_DI_VISTA.pdf
Se vuoi leggere il progetto “LA MEMORIA DEL FUTURO” (animazione minori,
1 posti), scarica
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/serciv/Progetti_2021/PROG_LA_MEMORIA_DEL_FUTURO.pdf

minori,

2

posti),

scarica

Per maggiori informazioni e/o per confrontarsi con i giovani attualmente impegnati nel servizio civile
rivolgersi:
1) per l'animazione culturale verso i minori: Erica Tancini 320 620 7020 erica.tancini@gmail.com
2) per l'animazione culturale con gli anziani: Marilena Malavolta 338.641 9917 marilenaw19@gmail.com
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Giovani e Servizio Civile
ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino - Dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 Tel. 011.861.6383 - 011.861.6601 – 011.861.6353 Il venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.00
Mail: serviziocivile@cittametropolitana.torino.it
31 dicembre 2021

