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Bando di selezione per 6 volontari di Servizio Civile Nazionale
Progetto “Fra il dire ed il fare”
Si rende noto che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Servizio Civile - ha approvato il progetto di
Servizio Civile Nazionale denominato "TRA IL DIRE E IL FARE" promosso dalla Cooperativa Sociale Area Azzurra a.r.l. di Termini Imerese
(PA) con la collaborazione anche del Comune di Librizzi (ME).
Il suddetto Progetto "TRA IL DIRE E IL FARE" coinvolgerà complessivamente n. 44 volontari in attività volte alla valorizzazione dei centri
storici dei comuni di: Condrò, Saponara, Ficarazzi, Cefalà Diana, Bisacquino, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, Mezzojuso e Librizzi (con
n. 6 volontari), al fine di ottenere un cambiamento nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, contribuendo a renderli maggiormente
sensibili ed attenti alle problematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente.
Nella sezione "Servizio Civile" del sito internet della Cooperativa Sociale a.r.l. “AREA AZZURRA” di Termini Imerese (PA)
(http://www.coopazzurra.net/servizio-civile-sicilia.php) e del sito internet del Comune di Librizzi (www.comune.librizzi.me.it) è possibile
consultare il bando completo, il progetto, la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza ed i criteri di selezione.
REQUISITI DEL VOLONTARIO
Possono presentare domanda i giovani che abbiano i seguenti requisiti:
 devono aver compiuto 18 anni e non superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
 essere cittadini italiani;
 essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
 essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 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.
Tali requisiti (ad eccezione del limite di età) devono essere posseduti sino al termine del servizio.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore di assistenza ai disabili ed anziani in generale.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di
pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti dei Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n.64 del
2001, ovvero per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.
 siano appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale l’aver già svolto il Servizio Civile nell’ambito del
programma europeo “Garanzia Giovani”e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il Servizio Civile Nazionale
a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente originato da segnalazione dei volontari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire alla Cooperativa Sociale a.r.l. “AREA AZZURRA” di Termini Imerese (PA) entro le ore 14:00 del 26/06/2017, con
le seguenti modalità:
Brevi manu, presso la sede operativa sita in via Libertà n. 107- 90018 Termini Imerese (PA), nei giorni da Lun. a Ven. dalle ore 09:00 alle
ore 13:00. La domanda deve essere consegnata in busta chiusa, specificando all'esterno il nome del candidato, il titolo del progetto prescelto
ed il nome dell'Ente che lo promuove;
Invio all'indirizzo di posta certificata: coopareazzurra@docucert.it esclusivamente da posta elettronica certificata (PEC)- art. 16-Bis comma
5 della L.28/01/2009, n. 2 - di cui è titolare il candidato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf; NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E-MAIL ORDINARIE O PEC INVIATE INTESTATE AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI
DAL CANDIDATO.
A mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: COOP. SOC. AREA AZZURRA A R.L. - PIAZZA DELLE TERME 16/A - 90018 TERMINI
IMERESE (PA). Non farà fede il timbro Postale.
Per informazioni relative al Bando è possibile:
recarsi presso la sede operativa dell'Ente sita in via Libertà n. 107 - Termini Imerese - dal Lun a Ven dalle ore 09:00 alle 13:00;
consultare la sezione "Servizio Civile" all'interno del sito internet della Cooperativa Sociale A.r.l. “AREA AZZURRA” di Termini Imerese
(PA) (http://www.coopazzurra.net/servizio-civile-sicilia.php);
contattare il numero 0918145381;
rivolgersi all’Ufficio Comunale dei Servizio Sociale del Comune di Librizzi (ME).
E' possibile scaricare la domanda di partecipazione dalla sezione "MODULISTICA" del sito internet della Cooperativa Sociale A.r.l. “AREA
AZZURRA” di Termini Imerese (PA) (http://www.coopazzurra.net/servizio-civile-sicilia.php), oppure direttamente dal sito internet del Comune
di Librizzi www.comune.librizzi.me.it.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito o inviate a mezzo Fax e/o E-Mail non certificata 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.
Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2017

IL SINDACO
(F.to ing. Renato CILONA)

