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lì, 28 settembre 2011
COMUNICATO STAMPA
Bando per il Servizio Civile Volontario
Il Comune di Bassano del Grappa ha ottenuto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
l’approvazione di due progetti per complessivi 8 posti messi a disposizione di giovani, ragazze e
ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 28 anni.
Il primo progetto, “Si può fare”, prevede l’impiego di 6 giovani ed ha lo scopo di promuovere il
protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni. Mira a favorire
l’espressività giovanile, sostenendo la piena integrazione e il reinserimento sociale dei giovani
che vivono situazioni socio-familiari disagiate e creando un sistema di rete per la diffusione
delle informazioni di interesse giovanile anche attraverso le nuove tecnologie. Si propone
inoltre di orientare i giovani nelle fasi di scelta con informazioni e strumenti per
l’individuazione dei percorsi formativi e professionali e di diffondere la conoscenza e l’utilizzo
delle opportunità offerte dall’Unione Europea per favorire il senso di cittadinanza europea e
promuovere la mobilità transnazionale.
Il secondo progetto, dedicato a “Reti solidali nel territorio: integrazione e promozione”
impiegherà 2 volontari con l’obiettivo di sostenere la permanenza presso le proprie abitazioni
delle persone in difficoltà, sostenendo la vita di relazione e la creazione di occasioni di incontro.
Le “reti” favoriranno la conoscenza e la sensibilizzazione nei confronti di cittadini “deboli”,
oltre che lo scambio intergenerazionale e il potenziamento dell’auto-mutuo aiuto.
I volontari dovranno diventare ed essere mediatori nella relazione tra l’anziano e le famiglie in
difficoltà ed il territorio favorendone l’integrazione ed il riconoscimento del proprio ruolo
sociale.
Le persone selezionate saranno impiegate presso il Comune per dodici mesi, a fronte di un
compenso di 433, 80 euro mensili.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 ottobre 2011 e potrà
essere scaricata dal sito internet www.serviziocivile.it oppure dal sito del Comune di Bassano del
Grappa www.comune.bassano.vi.it
La domanda va inoltrata o consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa
(via Matteotti 35 - 36061 Bassano del Grappa).
Per visionare il progetto e il bando e per ritirare la modulistica ci si può rivolgere all’ufficio
Informacittà, in piazzale Trento 9/a a Bassano del Grappa (tel. 0424.237584, e-mail:
informacitta@comune.bassano.vi.it); orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9 – 13, martedì e
giovedì 15 – 18.30.

