BANDO VOLONTARI PER IL

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “GARANZIA GIOVANI”
PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’”
Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di servizio
civile universale. Le candidature devono essere presentate entro il 15 febbraio 2021.
Il Comune di Rosarno (RC), ente di accoglienza del comune di Cinquefrondi, mette a disposizione:

6 POSTI PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ CHE
NON STUDIANO, NON HANNO UN LAVORO E NON SONO
ATTUALMENTE IMPEGNATI IN PERCORSI FORMATIVI
da impiegare nel progetto “Una rete per le fragilità”

OBIETTIVO DEL PROGETTO

“Promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza e della presa in carico dei bisogni delle
donne realizzando forme di cittadinanza attiva in un'ottica di società solidale e sostenibile”.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza e della presa in carico
dei bisogni delle donne in difficoltà (ragazze madri, vedove, donne abbandonate dai mariti/compagni
e con minori a carico, donne straniere con figli…) che costituiscono un’ampia fascia del disagio
sociale e della nuova povertà, attraverso un approccio integrato della filiera di servizi delle istituzioni
e del privato sociale, operanti nella comunità locale. Il lavoro in rete e la collaborazione possono
contrastare i condizionamenti socio-economici e culturali che spesso si traducono in difficoltà di
accesso ai servizi e/o in situazioni discriminanti ed emarginanti.

COME PRESENTARE DOMANDA
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca
con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Il giovane che intenda partecipare alla selezione deve possedere gli specifici requisiti richiesti per
l’asse 1 - giovani neet programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” Asse 1
- giovani neet:
1. Residenza in Italia
2. adesione al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso i siti dedicati
(www.garanziagiovani.gov.it, www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente
predisposti);
3. presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per
l’impiego/servizio accreditato;
Al momento della compilazione della domanda di candidatura, il giovane auto-dichiara di aver aderito
a Garanzia Giovani ed essere stato preso in carico oppure di:
•

essere non occupato;

•

non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non
universitari o universitari);

•

non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per
l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale;

•

non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura
formativa;
impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico (Dopo aver aderito a Garanzia Giovani

•

- Asse1 attraverso il portale https://myanpal.anpal.gov.it/ bisogna prendere contatto (anche via
email) con un centro per l'impiego e, allegando il documento di identità, specificare la data di
adesione al portale e la volontà di procedere con la presa in carico. Dopo di che, il centro per
l'impiego invierà i documenti da compilare, firmare e restituire per portare a buon fine la presa in
carico).

Per Informazioni
Ufficio servizi sociali. Dal lunedì al venerdì, ore 9,30/12,30. Responsabile Dott.ssa Rosella
Galluccio. Tel. 0966-7101-Mail: sevizisociali@comune.rosarno.rc.it

