COMUNICAZIONE BANDO SCN 2013

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Ottobre 2013 09:41

E' stato pubblicato oggi, 4 ottobre, il bando per la selezione di 15.466 volontari da impiegare in
progetti di servizio civilein Italia e all'estero. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è il 04.11.2013 ore 14.00.

Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia partecipa al Bando con 4 progetti per 32 posti
disponibili.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto
di ServizioCivile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando
nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome,pena l'esclusione.

E' possibile leggere i testi completi dei nostri progetti al seguente link [leggi i nostri progetti]
.

LO SPORTELLO INFORMATIVO DI ASC

Dal 7 ottobre sarà attivo lo Sportello Informativo di ASC Lamezia in Via Giolitti 10 – Lamezia
Terme ogni lunedì,mercoledì e venerdì h10:00/12:30 e lunedì e mercoledì h16:30/18:30.
E' possibile scaricare la modulistica ufficiale dai seguenti link [Bando2013] - [Allegato 2] [Allegato_3]
e presentare la domanda presso i nostri uffici in Via Giolitti 10 a Lamezia Terme.
MODULISTICA DA PRESENTARE PER PARTECIPARE AL BANDO
- Allegato 2
- Allegato 3 (compilato con attenzione in ogni sua parte)
- Curriculum Vitae
-Fotocopia documento d'identità in corso di validità
- Fotocopia relativa ai titoli posseduti
- Fotocopia di eventuali attestati ( volontariato, attestati di frequenza a corsi .. ecc)
- 3 foto in formato tessera
Tutta la documantazione dovrà essere presentata in duplice copia ( 1 originale e 1
fotocopia)

1/8

COMUNICAZIONE BANDO SCN 2013

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Ottobre 2013 09:41

Le domande che al momento della presentazione risultano non complete non potranno essere
accettate.
INCONTRI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Dopo avere scaricato e letto i progetti gli aspiranti volontari potranno partecipare agli incontri
informativi e di orientamento organizzati da ASC Lamezia nelle seguenti date.
- 22.10.2013 ore 15:00 / 17:00 Progetto Sportello Informativo Migranti
- 22.10.2013 ore 17:00 / 19:00 Progetto L'Età del Cuore
- 23.10.2013 ore ore 15:00/17:00 Progetto Casa Alzal il gatto che si muove
- 24.10.2013 ore 15:00/17:00 Progetto La Città con e per le bambine e i bambini.
Tutti gli incontri si terranno presso la sede di ASC Lamezia in Via Giolitti 10 dalle ore 15:00.
Per partecipare è necessario anticipare la propria presenza telefonando allo 0968.448923
secondo gli orari di apertura dello sportello indicati precedentemente.
CONSEGNA DELLA DOMANDA
Per consegnare la domanda e ricevere informazioni su come compilarla è attivo lo Sportello
Informativo di ASC Lamezia con i seguenti orari di apertura:

-

lunedì, mercoledì e venerdí h10:00/12:30;
lunedì e mercoledì h16:00/18:00;
dal 28 ottobre al 31 ottobre ogni giorno dalle 10:00/12:30 e h15:00/18:00;
dal 1 novembre al 3 novembre lo sportello resterà CHIUSO;
lunedì 4 novembre h9:00/14:00.

CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO
- Cittadine/i che siano in possesso della cittadinanza italiana;
- Cittadine/i che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 28 anni e 364 giorni
alla data della presentazione della domanda;
- Cittadine/i che non siano state/i condannate/i con sentenza di primo grado per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- Idoneità fisica al progetto di servizio civile;

CHI NON PUO' PARTECIPARE AL BANDO
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- Chi abbia già prestato servizio civile ai sensi della legge 64/2001
-Chi abbia interrotto il servizio, ai sensi della legge 64/2001, prima della scadenza prevista.
- Chi abbia in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero abbiano avuto rapporti l'anno precedente di durata
superiore ai tre mesi.
- Chi appartiene a corpi militari o forze di polizia.
-Chi pur avendo presentato la domanda non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Non può fare
domanda chi ha già prestato, o sta prestando, servizio civile (legge 64/2001).
E inoltre... forte motivazione, voglia di mettersi in gioco, apertura a nuove esperienze e tanta
voglia di impegnarsi.
Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia partecipa al bando nazionale di Servizio
Civile Nazionale pubblicato presumibilmente nel mese di Settembre 2010 con 8 progetti per 54
posti disponibili.
LO SPORTELLO INFORMATIVO DI ASC

Con l’uscita del bando sarà possibile scaricare la
modulistica ufficiale dal sito www.asclamezia.it e
presentare la domanda presso i nostri uffici in Via Giolitti
10 a Lamezia Terme. Dall’uscita del bando sarà possibile
leggere i testi completi dei progetti che saranno pubblicati
sul sito. Dopo le ferie estive e dal mese di settembre sarà
attivo lo Sportello Informativo di ASC Lamezia in Via
Giolitti 10 – Lamezia Terme ogni martedì e giovedì
10:30-12:30 e lunedì e mercoledì ore 16:30 - 18:30.
INCONTRI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Dopo avere scaricato e letto i progetti gli aspiranti volontari potranno partecipare agli incontri
informativi e di orientamento organizzati da ASC Lamezia orientativamente tra il 15 e il 30
Settembre 2010.
Le date degli incontri saranno pubblicate sul sito www.asclamezia.it .
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Tutti gli incontri si terranno presso la sede di ASC Lamezia in Via Giolitti 10 dalle ore 16:00
alle ore 19:00.

Per partecipare è necessario anticipare la propria presenza telefonando allo 0968.448923.

CONSEGNA DELLA DOMANDA

Per consegnare la domanda gli orari di apertura dello sportello saranno i seguenti:
- martedì e giovedì ore 10:30 12:30;
- lunedì e mercoledì ore 16:30 18:30;
- negli ultimi sette giorni,
prima della scadenza del bando, da lunedì a venerdì dalle ore
10:00-13:00.

I REQUISITI PER FARE DOMANDA
- Età tra i 18 e i 28 anni (28
non compiuti alla data di presentazione della domanda);
- Cittadinanza italiana;
- Diritti civili e politici ;
- Assenza di condanne per delitti
non colposi mediante violenza contro persone o delitti
riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata ;
- Idoneità fisica al progetto di
servizio civile;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Non può fare
domanda chi ha già prestato, o sta prestando, servizio civile (legge 64/2001).
E inoltre... forte motivazione, voglia di mettersi in gioco, apertura a nuove esperienze e tanta
voglia di impegnarsi.Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia partecipa al bando
nazionale di Servizio Civile Nazionale pubblicato presumibilmente nel mese di Settembre
2010 con 8 progetti per 54 posti disponibili.
LO SPORTELLO INFORMATIVO DI ASC
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Con l’uscita del bando sarà possibile scaricare la
modulistica ufficiale dal sito www.asclamezia.it e
presentare la domanda presso i nostri uffici in Via Giolitti
10 a Lamezia Terme. Dall’uscita del bando sarà possibile
leggere i testi completi dei progetti che saranno pubblicati
sul sito. Dopo le ferie estive e dal mese di settembre sarà
attivo lo Sportello Informativo di ASC Lamezia in Via
Giolitti 10 – Lamezia Terme ogni martedì e giovedì
10:30-12:30 e lunedì e mercoledì ore 16:30 - 18:30.
INCONTRI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Dopo avere scaricato e letto i progetti gli aspiranti volontari potranno partecipare agli incontri
informativi e di orientamento organizzati da ASC Lamezia orientativamente tra il 15 e il 30
Settembre 2010.
Le date degli incontri saranno pubblicate sul sito www.asclamezia.it .

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di ASC Lamezia in Via Giolitti 10 dalle ore 16:00
alle ore 19:00.

Per partecipare è necessario anticipare la propria presenza telefonando allo 0968.448923.

CONSEGNA DELLA DOMANDA

Per consegnare la domanda gli orari di apertura dello sportello saranno i seguenti:
- martedì e giovedì ore 10:30 12:30;
- lunedì e mercoledì ore 16:30 18:30;
- negli ultimi sette giorni,
prima della scadenza del bando, da lunedì a venerdì dalle ore
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10:00-13:00.

I REQUISITI PER FARE DOMANDA
- Età tra i 18 e i 28 anni (28
non compiuti alla data di presentazione della domanda);
- Cittadinanza italiana;
- Diritti civili e politici ;
- Assenza di condanne per delitti
non colposi mediante violenza contro persone o delitti
riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata ;
- Idoneità fisica al progetto di
servizio civile;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Non può fare
domanda chi ha già prestato, o sta prestando, servizio civile (legge 64/2001).
E inoltre... forte motivazione, voglia di mettersi in gioco, apertura a nuove esperienze e tanta
voglia di impegnarsi. i Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia

partecipa al bando nazionale di Servizio Civile Nazionale
pubblicato presumibilmente nel mese di Settembre 2010
con 8 progetti per 54 posti disponibili.

LO SPORTELLO INFORMATIVO DI ASC

Con l’uscita del bando sarà possibile scaricare la
modulistica ufficiale dal sito www.asclamezia.it e
presentare la domanda presso i nostri uffici in Via Giolitti
10 a Lamezia Terme. Dall’uscita del bando sarà possibile
leggere i testi completi dei progetti che saranno pubblicati
sul sito. Dopo le ferie estive e dal mese di settembre sarà
attivo lo Sportello Informativo di ASC Lamezia in Via
Giolitti 10 – Lamezia Terme ogni martedì e giovedì
10:30-12:30 e lunedì e mercoledì ore 16:30 - 18:30.
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INCONTRI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Dopo avere scaricato e letto i progetti gli aspiranti volontari potranno partecipare agli incontri inf
ormativi e di orientamento
organizzati da ASC Lamezia orientativamente tra il 15 e il 30 Settembre 2010.
Le date degli incontri saranno pubblicate sul sito www.asclamezia.it .

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di ASC Lamezia in Via Giolitti 10 dalle ore 16:00 alle
ore 19:00.

Per partecipare è necessario anticipare la propria presenza telefonando allo 0968.448923.

CONSEGNA DELLA DOMANDA

Per consegnare la domanda gli orari di apertura dello sportello saranno i seguenti:
- martedì e giovedì ore 10:30 12:30;
- lunedì e mercoledì ore 16:30 18:30;
- negli ultimi sette giorni,
prima della scadenza del bando, da lunedì a venerdì dalle ore
10:00-13:00.
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I REQUISITI PER FARE DOMANDA
- Età tra i 18 e i 28 anni (28
non compiuti alla data di presentazione della domanda);
- Cittadinanza italiana;
- Diritti civili e politici ;
- Assenza di condanne per delitti
non colposi mediante violenza contro persone o delitti
riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata ;
- Idoneità fisica al progetto di
servizio civile;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Non può fare
domanda chi ha già prestato, o sta prestando, servizio civile (legge 64/2001).

E inoltre... forte motivazione, voglia di mettersi in gioco, apertura a nuove esperienze e tanta
voglia di impegnarsi.
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