PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI
PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Progetto “COMUNITÀ ACCOGLIENTE”: 8 volontari
Progetto “PER UN FUTURO MIGLIORE”: 4 volontari

Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di
servizio civile universale.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.
Il comune di Molochio (RC), ente di accoglienza del comune di Cittanova, mette a
disposizione 12 posti, di cui 8 per il progetto “COMUNITÀ ACCOGLIENTE”, 4 per il progetto “PER UN
FUTURO MIGLIORE ”

Di seguito la sintesi del programma di intervento e dei progetti
•

Programma: “Sostegno e integrazione degli anziani, attivi e non, e dei disabili in un’ottica di
società solidale e sostenibile”

Obiettivo del l presente programma è intervenire a favore delle fasce più deboli della cittadinanza,
ponendosi come servizio di solidarietà volto a soddisfare alcune esigenze dei soggetti anziani/disabili (dalla
semplice compagnia ad interventi di sostegno psicologico, aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative,
accompagnamento con una macchina, ad interventi di socializzazione e prevenzione dell'emarginazione,
ecc...). Si prefigge di promuovere un miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e
contesto ambientale

•

Progetto: “ Comunità accogliente”

Il progetto si pone l’obiettivo di attuare interventi a favore delle fasce più deboli della cittadinanza ponendosi
come servizio di solidarietà volto a soddisfare i bisogni degli anziani (dalla semplice compagnia ad interventi
di sostegno psicologico, aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamento con una macchina,

ad interventi di socializzazione e prevenzione dell'emarginazione, ecc...). Si prefigge, inoltre, di promuovere
un miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e contesto ambientale che consenta
agli anziani di partecipare alla vita cittadina e di inserirsi in contesti sociali estesi della comunità per prevenire
la solitudine, le difficoltà relazionali l’emarginazione e la progressiva mancanza di autosufficienza,
accrescendo le occasioni d’incontro e di occupazione del tempo libero nella prospettiva di valorizzare le
risorse personali residue e la vita sociale.
Programma: “Educare i giovani a crescere a scuola e a orientarsi nella vita”
Obiettivo del l presente programma è intervenire per approfondire l’importanza della partecipazione attiva
di tutti i giovani alle opportunità scolastiche e formative svolte nel territorio, in un’ottica di orientamento
e di prevenzione del disagio e delle devianze. Il traguardo da porsi è il raggiungimento da parte di tutti

i cittadini degli obiettivi scolastici e formativi a prescindere da condizione socioeconomica, origini
famigliari, geografiche ed etniche, dal genere o dall’orientamento sessuale.
Innalzare il livello dell’istruzione e modernizzarlo è fondamentale per essere al passo con l’Europa e
con il mondo, ma prima bisogna convincersi che l’eliminazione dell’abbandono scolastico è la chiave
per assicurare un futuro dignitoso alle nuove generazioni e uscire da una crisi economica e sociale
che rischia di diventare una condizione endemica del nostro Paese.
•

Progetto: “Per un futuro migliore”

Obiettivo del progetto è realizzare un’esperienza educativa e formativa rivolta a ragazzi e a giovani capace
di promuovere la maturazione della persona e la sensibilizzazione verso le tematiche socio-culturali e
dell’orientamento (personale e/o nel senso delle scelte scolastico-lavorative). Il progetto cerca di
raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi non solo attraverso la sua sede, ma uscendo anche per le
strade e sconvolgendo la prassi operativa tradizionale, secondo cui l’utenza deve cercare il servizio; con la
presente proposta, invece, è il servizio che prende l’iniziativa e cerca la sua utenza, rivolgendosi ad essa
direttamente

Il programma di intervento: “Educare i giovani a crescere a scuola e a orientarsi nella vita”
con relativo progetto: “Per un futuro migliore” fa parte dei 458 programmi di intervento di Servizio

civile universale e dei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia con l’avvio in servizio di 39.538
operatori volontari (all.1)
Il programma di intervento “Sostegno e integrazione degli anziani, attivi e non e dei disabili in
un'ottica di società solidale e sostenibile con relativo progetto “Comunità accogliente” fa parte dei

programmi di intervento da realizzarsi nell’ambito della misura 6, Asse 1 “Servizio Civile
universale” del PON-IOG Calabria (All.5)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40,
è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 21 dicembre
2020, da scaricare dal sito dell’Ente.
COME PRESENTARE DOMANDA

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 dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione
“Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei
giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai
ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta
migliore.
Per Informazioni
Ufficio Affari Generali responsabile: Cristina La Valva, n. tel. 0966-1942310 dal lunedì al venerdì’, ore 9,0012,30. Mail: cristina_lavalva@hotmail.com
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