il C.I.S.A. - ASTI SUD
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale
con sede a Nizza Monferrato, Via Gozzellini n.56

CERCA

n. 4 VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE
In attuazione del Bando per la selezione di 824 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella
Regione Piemonte, verrà effettuata una selezione per un numero di 4 volontari da impiegare nel Progetto di Servizio
Civile "UN ANNO PER NOI, UN ANNO PER GLI ALTRI" per il sostegno della domiciliarità e sviluppo della rete sociale
per anziani, minori, handicap e comunità.
Come indicato nel Bando per il Reclutamento dei Volontari, all'articolo 3 "Requisiti e condizioni di ammissione", "ad
eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, 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:
- cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena della reclusione 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 evasivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Inoltre non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista o che lo stiano prestando, nonché coloro che alla data di pubblicazione
del bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di S.C.N. per l'attuazione del programma europeo Garanzia
Giovani e per l'attuazione del progetto sperimentale europeo IV04ALL. Non possono altresì presentare domanda coloro
che 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. Non costituisce causa ostativa
alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale l'aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma
europeo "Garanzia Giovani" o l'aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a
carico dell'Ente originato da segnalazione dei volontari.
In relazione alla specificità del progetto dell'Ente, vengono richiesti i seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli sopra
indicati: possesso di patente B per consentire gli spostamenti sul territorio, diploma di scuola media superiore, attitudine ai
rapporti interpersonali e disponibilità al rapporto con persone in situazione di grave disagio sociale. Requisiti aggiuntivi
richiesti sono: formazione e/o propensione per i livelli di studi superiori in ambito sociale / sanitario / psicologico /
educativo / umanistico; esperienze di volontariato; attitudine ad attività espressivo / creative.
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La durata del servizio è di 12 mesi, 1400 ore annue (circa 30 ore settimanali), con un trattamento economico
mensile di Euro 433,80

L'Università "A. Avogadro" riconosce parte del tirocinio e relativi CFU agli studenti del 2° e 3° anno del
Corso di Laurea in Servizio Sociale
Il Consorzio C.I.S.A. - ASTI SUD riconosce crediti formativi nell'ambito della formazione di base per
Operatori Socio Sanitari acquisiti attraverso la partecipazione al progetto "UN ANNO PER NOI, UN ANNO
PER GLI ALTRI"

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 30 GIUGNO 2016 al C.I.S.A. - ASTI SUD, Via Gozzellini 56,
14049 Nizza Monferrato e potranno essere presentate esclusivamente nelle seguenti modalità: 1) con Posta Elettronica
Certificata (PEC) all'indirizzo cisaastisud@leqalmail.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf; 2) a mezzo "raccomandata A/R" (non fa fede il timbro postale della data di spedizione); 3) a mano.
Per informazioni rivolgersi ai numeri di telefono 0141-7204204 e 0141/782424, oppure visitare il sito internet all'indirizzo
www.cisaastisud.it. I moduli per la presentazione delle domande (allegato 2 e allegato 3) sono scaricabili anche dal sito
internet www.serviziocivile.qov.it
Firmato in originale
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