Servizio civile
INFORMAZIONE AI GIOVANI

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO 2007
AVENTI SEDE IN VALLE D’AOSTA
2^ BANDO ORDINARIO
C’è ancora tempo fino alle ore 1400 del 1° ottobre 2007 per presentare la propria candidatura per la
selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile.
La durata del servizio è di dodici mesi e tale periodo è riconosciuto ai fini del diritto e della
determinazione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ei superstiti,
inoltre ai volontari spetta un assegno mensile di 433, 80 euro.
I posti disponibili in Valle d’Aosta sono i seguenti:
Area

Disabili

Progetto

Ente

A.I.S.M. Progetto di assistenza sociale ed
Associazione Italiana
empowerment alle persone con SM e
Sclerosi Multipla
patologie similari - 2007
O.N.L.U.S.

Interventi
di
Crescere insieme
animazione (Interprovinciale Alessandria
nel
/Aosta/Cuneo/Vicenza/Torino)
territorio

Confcooperative Confederazione
Cooperative italiane

Interventi
di
Crescere insieme
animazione (Interprovinciale Alessandria
nel
/Aosta/Cuneo/Vicenza/Torino
territorio

Confcooperative Confederazione
Cooperative italiane

Comune

Aosta

Aosta

Villeneuve

Numero
volontari

2

Recapiti
Via Grand Eyvia, 27 - Aosta
Tel: 0165/554926
Fax: 0165/216821
E-mail: aismvda@libero.it

2

Consorzio Trait d'Union
Via Monte Pasubio 24 - Aosta –
Tel. e Fax: 0165-239656
E-mail: consorzio@traitdunion.org

1

Consorzio Trait d'Union
Via Monte Pasubio 24 - Aosta –
Tel. e Fax: 0165-239656
E-mail: consorzio@traitdunion.org

Le informazioni specifiche concernenti i singoli posti, le attività nelle quali i volontari saranno
impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di
espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste
direttamente agli enti titolari dei progetti, o consultati sui rispettivi siti internet.
Si ricorda che, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono
partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di

presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di età, in possesso dei seguenti requisiti:
 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena 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;
 essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale,
con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
Non possono invece presentare domanda i giovani che:
 già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi.
La domanda di partecipazione in formato cartaceo deve essere indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello "Allegato 2” del “Secondo bando di servizio
civile per l’anno 2007” (clicca qui per scaricare il bando);
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità;
- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3” (sempre del “Secondo bando di servizio civile
per l’anno 2007”, contenente i dati relativi ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle
graduatorie.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando o tra quelli inseriti nei bandi regionali
e delle Province autonome contestualmente pubblicati, in quanto la presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.

