Avviso Servizio Civile Nazionale 20 Agosto 2018
pubblicazione avviso per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale 2018

A seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale dei progetti presentati dall’UCMAN, in data
20 Agosto 2018 è stato pubblicato il Bando per la selezione di volontari
da impiegare in progetti di Servizio Civile rivolto a tutti i giovani cittadini
italiani o provenienti da altri Paesi, senza distinzione di sesso o di
appartenenza culturale o religiosa, di ceto o di cittadinanza.
I posti a disposizione presso l'Unione Comuni Modenesi Area Nord sono n. 36 da impiegarsi e
distribuirsi nelle seguenti modalità e sedi:
N. 16 posti disponibili per il progetto “Giovani in rete” settore E- Educazione e promozione
culturale. Area 10- Interventi di animazione nel territorio, durata - 12 mesi, 1400 ore, 30 ore
settimanali:

N.

Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Codice
identificativo
sede

1

BIBLIOTECA COMUNALE

CAMPOSANTO

Via Baracca 36

130681

2

2

BIBLIOTECA COMUNALE

CAVEZZO

Via Rosati 46

130683

2

3

BIBLIOTECA COMUNALE

CONCORDIA s/S

Via per San Possidonio 1

130687

2

4

CENTRO CULTURALE
MEDOLLA

MEDOLLA

Via Genova 10/A

130690

2

5

SERVIZIO BIBLIOTECA E
ARCHIVIO

MIRANDOLA

Via Ventinove Maggio 9

130674

2

6

BIBLIOTECA

SAN FELICE SUL PANARO

Via Campi 43

8877

2

7

BIBLIOTECA

SAN POSSIDONIO

Via Focherini 3

130696

2

8

BIBLIOTECA COMUNALE

SAN PROSPERO s/S

Via Chiletti 6/c

130701

2

N. volontari
richiesti per
sede

N. 16 posti disponibili per il progetto “Unione di Generazioni” settore assitenza, area 01
anziani, area 06 disabili, durata - 12 mesi, 1400 ore, 30 ore settimanali:

Indirizzo

Codice
identificativo
sede

N.
volontari
richiesti
per sede

MIRANDOLA

Via Dante Alighieri n. 4

130704

2

CASA RESIDENZA A. MODENA

SAN FELICE SUL PANARO

Via Donatori di sangue n. 1

130705

2

3

CASA RESIDENZA DI FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

Piazza IV Novembre n. 1

130706

2

4

CENTRO DIURNO I GELSI

MIRANDOLA

Via Fogazzaro n. 1

130708

2

5

CENTRO DIURNO LE ROSE

MEDOLLA

Via Bologna n. 39

130710

2

6

CENTRO DIURNO PER DISABILI
TANDEM

FINALE EMILIA

Via Montegrappa n. 8

130712

2

7

SAD
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
E SERVIZIO TRASPORTI

MIRANDOLA

Via Posta Vecchia n. 30

130707

2

8

LA ZERLA

MIRANDOLA

Via XI Settembre 2001 n.9

130703

2

N.

Sede di attuazione del
progetto

Comune

1

CASA RESIDENZA C.I.S.A.

2

N. 4 posti disponibili per il progetto “Per un nido Animato” settore E, educazione e
promozione culturale. Area 02 Animazione culturale verso minori durata - 10 mesi, 954 ore, 25
ore settimanali:

Comune

Indirizzo

Codice
identificativo
sede

NIDO DI INFANZIA
ARCOBALENO

CONCORDIA s/S

VIA LENIN 43

130686

2

NIDO DI INFANZIA PANDA

MEDOLLA

PIAZZA MISSERE 6

130713

3

ASILO NIDO IL PAESE DEI
BALOCCHI

MIRANDOLA

VIA CARLO POMA 15

130675

1

4

ASILO NIDO LE FARFALLE

SAN PROSPERO s/S

VIA PRIMO MAGGIO 16/A

130700

1

N.

Sede di attuazione del
progetto

1

N.
volontari
richiesti
per sede

1

1

La domanda di partecipazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e
364 giorni), deve essere consegnata presso il servizio protocollo o presso lo Sportello Giovani UCMAN
Comune di Medolla Viale Rimembranze n. 19 o presso l’ufficio protocollo del comune di Mirandola Via
G. Giolitti 22, entro e non oltre le ore 18:00 del 28 Settembre 2018.
Sarà possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di candidatura, per UN SOLO PROGETTO E
SEDE, scegliendo quello più rispondente alle attitudini personali.

MENU’
1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
2. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
3. CONTATTI, ORARI E LINK UTILI PER INFORMAZIONI GENERALI E/O RELATIVI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:
Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini Italiani, giovani appartenenti agli stati membri
dell’Unione Europea, di paesi Extra UE, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o
religiosa, di ceto, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra
UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) 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 eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
• per i giovani provenienti da Paesi extra UE essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno
dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12
mesi (es. per motivi di lavoro stagionale e per motivi turistici). Si informa che il rapporto di servizio civile
non costituisce titolo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al
termine del servizio.
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA I GIOVANI CHE:


d alle forze di polizia;
prima della scadenza prevista;
pporti 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 COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
SERVIZIO CIVILE:


interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico
dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del
Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati
come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente
conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di
Garanzia Giovani.

2) COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE
REGIONALE PER IL PROGETTO “GIOVANI ATTIVI…”:
° LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È DISPONIBILE E SCARICABILE SUI SITI:
http://www.unioneareanord.mo.it al link Servizio Civile Nazionale
www.copresc.mo.it
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx
oppure
presso lo Sportello Giovani UCMAN, Comune di Medolla Viale Rimembranze n. 19
presso lo Sportello Informativo del Copresc, Piazza Grande n°17 Modena.
negli orari e giornate specificate nella sezione CONTATTI
° LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VA CONSEGNATA DIRETTAMENTE ALL’ENTE TITOLARE
DEL PROGETTO PRESCELTO, (riportato nella tabella inserita nel Bando scaricabile dai siti
http://www.unioneareanord.mo.it
www.copresc.mo.it.) e dovrà essere ricevuta entro e non oltre le ore 18 del 28 Settembre
2018 (non è ritenuto valido il timbro di spedizione).
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
° LA DOMANDA, FIRMATA DAL RICHIEDENTE, DEVE ESSERE:
- redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato 3” al presente bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si
intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e per i giovani provenienti da
altri Paesi extra UE da copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso scaduto e
della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è richiesta
autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all’“Allegato 4” al presente bando.
- accompagnata da fotocopia del codice fiscale personale
- corredata dall’ “Allegato 5” informativa sulla privacy
° LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE SECONDO LE SEGUENTI
MODALITÀ:
1) a mano presso lo Sportello Giovani , Viale Rimembranze n. 19 Medolla o presso l’ufficio Protocollo
del comune di Mirandola via Giolitti n.22
2) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, all’indirizzo
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
3) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo:
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (Sportello Giovani)
VIA GIOLITTI 22
41037 MIRANDOLA (MO)
(non fa fede il timbro postale)
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle suddette non saranno prese in
considerazione.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di SCN da
scegliere tra i progetti inseriti nel presente avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi Nazionali in
corso. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i
progetti inseriti negli avvisi innanzi citati.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di
esclusione dalla selezione.

° NON SONO CAUSE DI ESCLUSIONE IN QUANTO È POSSIBILE PROCEDERE AD INTEGRAZIONE:
La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere. È cura dell’ente provvedere a
far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.
- È sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del
documento di identità ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
- il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal
caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
- il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad acquisirla).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità
ed all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
-

° LA SELEZIONE DEI CANDIDATI, CHE HANNO PRESENTATO REGOLARE DOMANDA, SARÀ
EFFETTUATA DALL’ENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO COME INDICATO DI
SEGUITO:
- I candidati devono presentarsi al colloquio per le selezioni nella data prevista dal rispettivo
calendario di convocazione pubblicato nella sezione dedicata al “servizio civile” posta sulla HOME
PAGE del sito internet dell’ente entro 15 giorni prima dal loro inizio;
- I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e di permesso di
soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per il rinnovo del
permesso stesso;
- La pubblicazione del calendario di cui sopra ha valore di notifica della convocazione e la mancata
partecipazione al colloquio senza giustificato motivo equivale a rinuncia al SCN e comporta
l’esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa procedura, anche se l’assenza fosse
dipendente da causa di forza maggiore;
- L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la correttezza della
documentazione e la sussistenza dei requisiti riportati nel presente avviso e provvede ad escludere i
richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di
esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
- L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di valutazione
del progetto, provvedendo a darne adeguata pubblicità sul proprio sito internet.

° PER APPROFONDIRE IL CONTENUTO DEI PROGETTI, SCARICARE I MODELLI DI
COMPILAZIONE, RICEVERE UN SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA, O UNA
VERIFICA SULLA SUA CORRETTEZZA, E CONOSCERE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA STESSA, È POSSIBILE :
- contattare lo Sportello Giovani dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ai numeri 053553807 3665745072 dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il Lunedì, Martedì ed il Giovedì
pomeriggio
dalle
ore
14:30
alle
ore
17:30
o
scrivere
un’email
all’indirizzo:
serviziocivile@unioneareanord.mo.it oppure luca.barbieri@unioneareanord.mo.it
- presentarsi presso lo Sportello Giovani UCMAN c/o Comune di Medolla, Viale Rimembranze n. 19
nei seguenti giorni ed orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- Lunedì Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

(è possibile prenotare un appuntamento anche ai fini di controllo sulla correttezza della
documentazione contattando il numero 053553807 oppure il 3665745072 nelle giornate ed orari
sopracitati)

3) CONTATTI, ORARI E LINK UTILI PER INFORMAZIONI GENERALI E/O RELATIVI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per approfondire il contenuto dei progetti, scaricare i modelli di compilazione, ricevere un supporto per
la redazione della domanda, o una verifica sulla sua correttezza, e conoscere le modalità di
presentazione della stessa, è possibile presentarsi presso:
-Lo Sportello Giovani UCMAN, Comune di Medolla,
Viale Rimembranze n. 19, 41036 Mirandola (MO);
nei seguenti giorni ed orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30
(è possibile prenotare un appuntamento ai fini di controllo sulla correttezza della documentazione
contattando i numeri 053553807 – 3665745072 nelle giornate ed orari sopracitati)
-Sportello Informativo del Copresc,
Piazza Grande n°17, Modena.
Orari e giorni indicati sul sito www.copresc.mo.it

oppure scrivere un’email all’indirizzo: serviziocivile@unioneareanord.mo.it

luca.barbieri@comune.medolla.mo.it
LINK UTILI:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx
http://www.unioneareanord.mo.it/servizio-civile-nazionale-1
www.copresc.mo.it

