
              

 BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
          PROGRAMMA: “COMUNITÀ SOLIDALE” 

 PROGETTO “L’INCLUSIONE IN AZIONE”
      Con.I.S.A. VALLE DI SUSA - VAL SANGONE 

           Scadenza 26 gennaio 2022 alle ore 14,00

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente

attraverso 
piattaforma   DOL

, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo  
https://domandaonline.serviziocivile.it

.

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2

Il Con.I.S.A. in continuità con le esperienze precedenti ha presentato  il progetto” L'INCLUSIONE IN AZIONE” selezionato e finanziato 

per il settore Assistenza, nell’ambito del Programma “COMUNITÀ SOLIDALE”.

 In sintesi l’obiettivo del progetto sarà il supporto degli operatori del Con.I.S.A nel “ Sostegno, inclusione e partecipazione delle

persone fragili nella vita sociale e culturale del territorio”.  Garantire l'attività di accompagnamento e sostegno alla vita di relazione della

persona in difficoltà, anche attraverso la collaborazione con le risorse   presenti nel territorio. 

Il servizio dura 12 mesi, per un totale di 1.145 ore, per 5 giorni a settimana. 

E’ previsto un rimborso spese mensile pari a € 440.30

I posti disponibili sono 9: 3 nella sede di Avigliana, 3 nella sede di Sant’Antonino di Susa e 3 nella sede di Susa 

Possono presentare  domanda i giovani che alla data di presentazione della stessa, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- essere cittadini dell’Unione Europea oppure familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure titolare del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di

lungo periodo oppure titolare di permesso di soggiorno per asilo oppure titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

- non abbiano riportato le tipologie di condanne penali previste nella domanda di ammissione (allegato 2)
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- non abbiano prestato o prestino Servizio civile volontario

- non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 del bando alle lettere a), b), c).

- patente di tipo B

- diploma di scuola media superiore alla data di scadenza del bando

- garantiscano disponibilità e flessibilità oraria giornaliera ed a lavorare occasionalmente in orario serale e festivo 

- osservanza del segreto professionale

Per leggere il progetto “L’INCLUSIONE IN AZIONE” vai a questo link
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/ser-civ/Progetti_2021/PROG_L-INCLUSIONE_IN_AZIONE.pdf

Per maggiori informazioni e/o per confrontarsi con i giovani attualmente impegnati nel servizio civile rivolgersi:

per la sede di SUSA a Elisa Cagna 334 626 8993

per la sede di SANT’ANTONINO DI SUSA a Clara Gotto 334 626 8988

per la sede di AVIGLIANA  a Erminia Colella 334 626 8995

Ufficio Giovani e Servizio Civile  ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE

C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00  

Tel. 011.861.6383 - 011.861.6601 – 011.861.6353  Il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Mail: 
serviziocivile@cittametropolitana.torino.it
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