Servizio civile

COMUNE SCANO DI MONTIFERRO
Comune de Iscanu

Bando Servizio Civile Nazionale 2015

Il Comune di Scano di Montiferro cerca 4 volontari da impiegare
in n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale
È stato pubblicato il bando per la selezione di volontari, da avviare al servizio nell’anno 2015 nei progetti di
servizio civile approvati dalla Regione Sardegna e pubblicato dal Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile in data 16 Marzo 2015.
Il Comune di Scano di Montiferro selezionerà 4 volontari da impiegare in un progetto di Servizio Civile,
denominato “I Giovani a Scano”
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze che, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
non superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.
- non possono partecipare gli appartenenti ai Corpi Militari e alle Forze di Polizia.
La durata del servizio è di 12 mesi, numero di servizio settimanali n. 30 ore , con un trattamento mensile
economico di € 433,80.
Per gli studenti universitari l’anno di servizio civile è valido per il riconoscimento dei crediti formativi.
Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate a:
Comune di Scano di Montiferro
Ufficio protocollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 16 aprile 2015 e indirizzata al
Comune di Scano di Montiferro.
I moduli della domanda (allegato 2 e 3) si possono scaricare dal sito internet:
www.comune.scanodimontiferro.or.it
Per informazioni sui progetti e la modulistica gli interessati devono rivolgersi a:
Ufficio assistente sociale tel. 0785329176
Progetto “ I giovani a Scano”
SEDE DI ATTUAZIONE
PROFILO RICHIESTO
ATTIVITA'

REFERENTE ATTIVITA'

Comune di Scano di Montiferro Centro Giovani posti disponibili: 4
Il progetto può risultare particolarmente compatibile con coloro che volessero fare esperienza di tipo
culturale – solidaristica - ambientale –informatica - musicale con giovani e anziani.
Il ruolo dei volontari si traduce in un affiancamento degli operatori in tutte le fasi descritte al punto 8.1
del progetto.
In particolare contribuiscono a:
Potenziare e implementare le attività presso il Centro Giovani, attraverso l’organizzazione di attività e
laboratori di animazione e socializzazione, iniziative socio-culturali, ricreative e sportive.
Realizzare n. 2 iniziative rivolte ai giovani in collaborazione con la Consulta Giovanile
Organizzare, promuovere e realizzare il laboratorio musicale in collaborazione con la Scuola Civica
di Musica di Macomer
Organizzare e realizzare il laboratorio di informatica e il laboratorio di lingua inglese curati dagli esperti
del Centro Multimediale Montiferru
Potenziare il servizio Informagiovani, intercettando i bisogni informativi della popolazione giovanile
Organizzare gli incontri di promozione delle attività rivolte ai giovani presso il Centro
Multimediale Montiferru
Creare una sezione dedicata al Centro Giovani nel sito internet istituzionale
Creare Punto Lettura presso il Centro Giovani in collaborazione con la Biblioteca comunale
Coinvolgere gli anziani per la realizzazione della ricerca sulle tradizioni locali
Realizzare il laboratorio teatrale in lingua sarda. L’attività sarà seguita da nr. 2 formatori.
Migali Giovanni Michele tel. 0785329176
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