CITTA’
DI
BASSANO
DEL GRAPPA
Provincia di
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C.A.P. 36061 - Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
AREA I (SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA)
Bassano del Grappa, 11.06.2008
Una nuova opportunità viene offerta dal Comune di Bassano del Grappa ai giovani dì età
compresa tra i 18 e i 28 anni. Per loro infatti c’è la possibilità di partecipare ad un nuovo
progetto di Servizio Civile Volontario, denominato “in-formami@dedicatoaigiovani.net”, da
realizzarsi nelle sedi di Informacittà-Eurodesk, Cantieri Giovani e ufficio Minori/Giovani.
Sei i posti a disposizione ai quali possono si può concorrere presentando apposita
domanda al Comune entro le ore 12 di lunedì 7 luglio ’08.
Diversificati e tutti molto interessanti gli obiettivi del progetto, tra cui:
- promuovere il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni
favorendone l’emergere dell’espressività giovanile;
- sostenere la piena integrazione e/o reinserimento sociale dei giovani che vivono
situazioni socio-familiari disagiate;
- creare un sistema di rete per la diffusione delle informazioni di interesse giovanile
anche attraverso le nuove tecnologie;
- diffondere le opportunità offerte dall’Unione Europea e promuovere la mobilità
transnazionale;
- orientare i giovani nelle fasi di scelta fornendo informazioni e strumenti per
l’individuazione dei percorsi formativi e professionali.
La durata del servizio civile è di 12 mesi e ai volontari in servizio civile spetterà un
trattamento economico mensile netto di Euro 433,82. La domanda andrà redatta in carta
semplice, secondo appositi modelli (“Allegato 2” e “Allegato 3” al Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2008), corredata dal curriculum vitae sottoscritto in
originale e accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale.
Copia del modello può essere scaricata dal sito del Comune di Bassano del Grappa
www.comune.bassano.vi.it oppure ritirata all’Informacittà dove potranno anche essere
chieste tutte le informazioni concernenti il progetto, i requisiti richiesti ai volontari, le
condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali del
progetto stesso (Ufficio Informacittà, piazzale Trento n. 9/a, tel. 0424/237584 - e-mail:
informacitta@comune.bassano.vi.it).
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