L'iniziativa è riservata ai giovani che abbiano
compiuto i 18 e non compiuto 29 anni alla
data della scadenza del bando (vedasi
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/ist
ruzione/educativi/serviziocivilenazionale.php )
La domanda di partecipazione al bando del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, va indirizzata direttamente al
Comune di Vicenza, utilizzando il modulo
allegato (2 e 3),
dovrà obbligatoriamente
essere corredata dal curriculum vitae, dalla
copia del documento di identità in corso di
validità, dalla fotocopia del codice fiscale e
dalla patente cat. B; la stessa dovrà
i m p r o r o g a b i l m e n te p e r v e n i r e e n tr o e n o n o l tr e
le ore 14.00 del 23 aprile 2015 e presentata
esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
vicenza@cert.comune.vicenza.it - art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di cui è titolare l’interessato avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R” (non vale il
timbro postale di spedizione vale la data di
arrivo);
3) a mano presso il COMUNE DI VICENZA,
Settore Servizi Scolastici ed Educativi,
Ufficio Servizio Civile - Levà degli Angeli, 11
36100 VICENZA VI

info:
C O M U N E DI V I C E N Z A
Informagiovani - Levà degli Angeli 7
tel. 0444/222045
email: info@informagiovani.vi.it
orari:

Assessorato alla Formazione

Settore Servizi Scolastici ed Educativi

lun/mart/merc/ven 15.30/18.30
giov 10.00/13.00

C O M U N E DI V I C E N Z A
Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Ufficio Servizio Civile
Levà degli Angeli, 11 - tel. 0444/222139

email: serviziocivile@comune.vicenza.it
orari: lun/mar/mer/gio/ven - ore 10.00/12.00

pomeriggi di mar/giov 15.30/17.00

INFO alle pagine dei siti:
C o m u n e d i Vi c e n z a
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruz
ione/educativi/serviziocivilenazionale.php

Le domande pervenute oltre il termine
stabilito non saranno prese in considerazione.

Di p a r t i m e n t o p e r l a G i o v e n t ù e S e r v i z i o C i v i l e
Na z i o n a l e

N . B.
E' possibile presentare una sola
domanda in tutta Italia, secondo quanto
indicato all'art. 4 del bando della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale bando per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Veneto.

www.serviziocivile.gov.it

Il Comune di Vicenza
cerca 11 giovani

Giovani per il pianeta

Giovani per le
biblioteche del futuro

Oltre le parole

SENSIBILIZZARE ED EDUCARE I BAMBINI, GLI
ADOLESCENTI ED I GIOVANI AI TEMI DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

AMPLIARE IL PATRIMONIO DISPONIBILE
ON-LINE

MIGLIORARE L'INSERIMENTO SOCIALE DEI
BAMBINI E RAGAZZI

I 4 giovani saranno impegnati:
1 volontario a supporto delle attività di implementazione,
monitoraggio e valutazione in itinere delle azioni
realizzate per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2 °
(Via Levà degli Angeli 11);
1 volontario a supporto delle attività di implementazione,
monitoraggio e valutazione in itinere delle azioni
realizzate per le scuole dell'infanzia comunali
(Via Levà degli Angeli 11);
1 volontario a supporto delle attività dell'Unità di
Direzione per le attività del piano della città dei bambini,
ragazzi e famiglie del Comune di Vicenza
(Contrà Busato 19);
1 volontario a supporto delle attività di organizzazione,
gestione e promozione delle attività di progetto in
particolare connessione con le attività realizzate
nell'area pace del Comune di Vicenza
(Contrà Busato 19).
Sono richiesti:
- il possesso di diploma di scuola secondaria di 2°;
- preferibile ottima conoscenza scritta e parlata della
lingua inglese (la conoscenza del francese sarà
considerata un valore aggiunto ulteriore);
- preferibile buona conoscenza e dimestichezza nell’ uso
degli strumenti informatici (con particolare riferimento ai
software Microsoft Excel, Access e gestione database);
- il possesso della patente cat. B;
- costituisce titolo preferenziale essere in possesso di un
titolo di Laurea in Scienze dell’Educazione e Lauree
equipollenti comprensive d'insegnamenti in materia di
Pedagogia, Didattica, Cooperazione Internazionale, Diritti
Umani, Mediazione Culturale, Educazione allo Sviluppo;
preferibile
aver
maturato
precedenti
esperienze
nell’ambito della Cooperazione Internazionale e avere
nozioni nell’ambito del Project Cycle Management.
info specifiche:
area educazione - Maristella Trivelin - 0444/222139
email: serviziocivile@comune.vicenza.it
area sociale pace - Paola Baglioni - 0444/222580
mail: pbaglioni@comune.vicenza.it

I 5 giovani saranno così impegnati:
3 volontari per promozione e valorizzazione del patrimonio
antico della Biblioteca civica Bertoliana; allestimento
esposizioni, predisposizioni di
presentazioni di libri e di
percorsi bibliografici relativi all'antico; organizzazione di corsi
di formazione, inventariazione di materiali archivistici e
digitalizzazioni funzionali all'organizzazione delle attività
culturali di promozione del patrimonio antico;
1 volontario per la promozione della conoscenza e dell' uso
delle collezioni della Biblioteca pubblica di Villa Tacchi.
Sostegno ai servizi al pubblico. Cura e gestione del calendario
relativo alla Giornata Mondiale del Libro, attività a supporto e
produzione di pieghevoli per la promozione della lettura,
visite giudate, supporto al progetto nazionale Nati per
leggere;
1 volontario per la bonifica e catalogazione delle pubblicazioni
moderne, precedenti il 1990, presenti nella Biblioteca di
Laghetto. Catalogazione delle pubblicazioni donate alla Casa
Circondariale di Vicenza.
Sono richiesti:
- il possesso del diploma di scuola secondaria di 2°;
- l'interesse per gli impieghi previsti dal progetto;
- la conoscenza dei software di uso generale (Windows, Word,
Excel);
- il possesso della patente cat. Bproprietà comunale;
- la conoscenza della lingua latina per la parte del progetto
relativa alla catalogazione del libro antico;
ll progetto è particolarmente adatto a laureandi/laureati in
conservazione dei beni culturali, indirizzo archivisticobiblioteconomico, oppure a laureati/laureandi nelle discipline
umanistiche che abbiano sostenuto almeno uno fra gli esami
di seguito indicati: biblioteconomia, storia dell’editoria, storia
delle biblioteche, archivistica, paleografia, latino, bibliologia,
codicologia, bibliografia.

info specifiche: Annalisa Gonzati
Biblioteca civica Bertoliana - 0444/578213
mail: catalogazione@bibliotecabertoliana.it

I 2 giovani saranno impegnati a favorire il positivo
inserimento scolastico di bambini e ragazzi appartenenti
a nuclei in condizioni di grave marginalità sociale e in
situazioni di fragilità familiare .
Il progetto tenderà ad aumentare la consapevolezza
dell’importanza dell’educazione scolastica sia nei genitori
che
nei
ragazzi
stessi,
attraverso
la
diretta
sperimentazione di esperienze positive.
L'attività dei volontari cercherà di migliorare l’efficacia
della comunicazione tra famiglie-servizi sociali-scuola per
l’attuazione di progetti individualizzati a favore dei
bambini destinatari, anche attraverso affiancamento e
presenza nei luoghi di vita.
Altro obiettivo specifico del progetto è accrescescimento
della conoscenza e della comunicazione tra le popolazioni
rom e sinti e la generale popolazione vicentina, al fine di
promuoverne l’interazione.
Sono richiesti:
- il possesso del diploma di scuola secondaria di 2°,
- flessibilità oraria, particolarmente durante il periodo
estivo durante il quale possono variare gli orari di attività
con i minori;
- disponibilità ed attitudine alla relazione con persone in
situazioni di svantaggio sociale;
- il possesso della patente cat. B.

info specifiche:
Francesca Zamperetti
Settore Servizi Sociali 0444/222512
mail: fzamperetti@comune.vicenza.it

