BANDO 2019 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.
Scadenza 10 OTTOBRE 2019 alle ore 14:00

Si comunica che è stato pubblicato, da parte dell'Ufficio Nazionale per il servizio Civile, nuovo bando per il
reclutamento degli operatori volontari.
Il Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (comuni di
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione,
Venarotta) ha visto approvato e finanziato un progetto per complessivi 24 volontari da impiegare in un
progetto di Servizio Civile Universale.
Il Progetto denominato "FAVOLE A MERENDA II" riguarda il settore dell'Assistenza a disabili, anziani o
adulti in condizioni di disagio e prevede la prosecuzione e realizzazione di attività atte a ridurre le condizioni
di isolamento marginalizzazione e disagio legati alle condizioni di anzianità e disabilità.
Il bando è aperto fino al 10 ottobre 2019 (ore 14:00) e possono presentare domanda i giovani i tra i 18 e i
28 anni. Per il progetto "Favole a Merenda II" sono richiesti dei requisiti aggiuntivi (diploma di scuola media
superiore e patente di guida B).

Il servizio civile prevede un impegno di 12 mesi per un totale di circa 1145 ore nell'arco dell'anno, con un
assegno mensile per lo svolgimento del servizio pari ad € 439,50 al mese.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. attraverso SPID, il "Sistema Pubblico d'Identità
Digitale" con un livello di sicurezza 2
Sul sito dell'AGID Agenzia per l'Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le
informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.
Tutte le informazioni possono essere scaricate dal sito nazionale:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
e dal sito regionale:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/News-ed-eventi/Post/51622 o dai siti degli
enti proponenti i progetti.
Per approfondimenti sul progetto "Favole a merenda II":
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17182
Per ulteriori informazione e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XXII al
numero 0736/298561-500

