Bando per l’ammissione di n° 20 volontari al

“SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”
autorizzato ai sensi della legge 06 Marzo 2001 n° 64 approvato con Bando anno 2018 e dell’avviso del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di 1.489 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nella Regione Calabria. Ai sensi della legge 06 Marzo 2001 n° 64 recante: “Istituzione del Servizio Civile
Nazionale” e successive modificazioni e integrazioni e con il Bando anno 2018 e dell’avviso del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, Project Cooperativa Sociale, realizza il Progetto: “Uniti per il nostro ambiente 2”, per un totale di
n. 20 posti nel Comune di amantea (CZ). Le sedi progettuali sono le seguenti: Sede Via Lava G. 1 Via Lava Gaenza, 77 posti 6 –
Sede Via Lava G. 2 Via Lava Gaenza, 77 posti 6 – Sede Via Lava G. 3 Via Lava Gaenza, 77 posti 6 – Sede Via Mauri Via Mauri, 10
posti 2
Finalità del progetto: La finalità del progetto, è quella di migliorare la qualità dei servizi realizzati per la tutela ambientale,
concepita come necessaria interrelazione con il bene della salute umana e della qualità della vita.
Compiti dei volontari: I volontari saranno impegnati nelle seguenti tipologie di attività: Prevenzione e monitoraggio sversamento
abbandono incontrollato dei rifiuti; Prevenzione e monitoraggio aree verdi comunali, giardini pubblici, scuole, etc; Prevenzione e
monitoraggio incendi boschivi.
Durata dei Progetti: Il progetto avrà una durata di 12 mesi e sarà espletato per un numero di 30 ore settimanali, per 5 giorni la
settimana. Ai volontari saranno rilasciati alla fine del Servizio crediti formativi dagli Enti pubblici che hanno validato il progetto,
nonché certificazioni del Consorzio Nestore attestanti le competenze professionali acquisite durante lo svolgimento dello stesso.
Ai volontari selezionati sarà corrisposto un rimborso spese mensile pari a € 433,80.
Modalità di partecipazione.
Possono partecipare alle selezioni di idoneità per la copertura dei posti disponibili nei progetti sopra indicati i giovani , che
alla data di scadenza del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:
 Abbiano compiuto il 18° e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno d’età alla data di presentazione della
domanda:
 Cittadini Italiani;
 Cittadini degli altri paese dell’Unione Europea;
 Cittadini non Comunitari regolarmente soggiornanti;
 Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pene 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 candidati dovranno produrre domanda di partecipazione Le domande di partecipazione presentabili a mano dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, indirizzata alla Segreteria del Servizio Civile Project, in Via Lava Gaenza, 77
87032 Amantea (CZ), esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cooperativaproject@pec.it, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
A mezzo raccomandata A/R;
Consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande Via Pec o a mezzo raccomandata A/R è fissato alle ore 23,59 del 28/09/2018. (Per le domande
inviate a mezzo posta, farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio postale accettante). In caso della consegna della domanda a mano il
termine è fissato alle ore 18,00 del 28/09/2018. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate e pervenute oltre
i termini dinanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Non possono presentare domanda i giovani che attualmente prestano o abbiano già portato a termine il servizio civile in qualità di
volontari ai sensi della Legge 64/01, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.
I moduli per la redazione della domanda potranno essere scaricati direttamente dal sito web del Consorzio Nestore
all’indirizzo www.consorzionestore.it oppure dal sito web dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it, al
link modulistica (Sul Sito del Servizio Civile sarà possibile scaricare il Bando della Regione Campania in formato integrale). Al
modulo, firmato per esteso dal richiedente, dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità personale,la scheda

allegato 4 e la scheda allegato 5 al bando, contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni
altra documentazione significativa e l’informativa sulla privacy.
Per informazioni sul progetto consultare il sito internet del Consorzio oppure chiamare la Segreteria del Servizio Civile Nestore, al
numero 0823/728289.
Amantea, (CZ), 20 Agosto 2018
Il Rappresentante Legale / Responsabile del Servizio Civile
(Antonio Briglio)

