
Requisiti  richiesti  per  l’ammissione  alla
selezione:
a) cittadinanza italiana o di uno degli  Stati membri
dell’Unione  Europea,  oppure  di  un  Paese  extra  UE
purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28
anni  di  età  (28  anni  e  364  giorni),  alla  data  di
presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanne anche non definitive,
alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto  non  colposo  oppure  ad  una  pena,  anche  di
entità  inferiore,  per  un  delitto  contro  la  persona  o
concernente  detenzione,  uso,  porto,  trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti,  oppure  per  delitti  riguardanti
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
Non possono presentare domanda i giovani che: 
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano prestato o stiano prestando servizio civile
nazionale o lo abbiano interrotto prima della scadenza
prevista;
- abbiano in corso con il Comune di Vicenza rapporti
di  lavoro  o di collaborazione retribuita a qualunque
titolo,  oppure  che  abbiano  avuto  tali  rapporti
nell’anno precedente, per la durata superiore  ai tre
mesi.

Il  servizio  civile  avrà  la  durata  di  12  mesi  e
prevede l’impegno per 25 ore settimanali  su 5
giorni lavorativi,  a fronte di un  assegno mensile
di  euro  444,30,  permessi  (max  20  giorni  per  12
mesi di  servizio),  riconoscimento del  servizio  ai  fini
del  trattamento  previdenziale,  esperienza  valutabile
nei pubblici concorsi. In caso di necessità del servizio,
è richiesta flessibilità di orario nei limiti del possibile.

Viene offerta  una formazione  generale  di  45  ore  e
una  formazione  specifica  di  86  ore  per  il  progetto
GIOVANI  ENERGIE  CRE-ATTIVE,  di  89  ore  per  il
progetto BIBLIOTECAPP – AZIONE PARTECIPAZIONE
PROMOZIONE e di 64 ore per il progetto ARMONIA DI
MUSEI attestato di partecipazione. 

Criteri  di  valutazione  per  la  formazione  delle
graduatorie
- possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria  di

secondo grado o di titoli superiori;
- interesse per gli impieghi previsti dal progetto;
- patente  di  guida  B  per  l’azione  relativa  alla

promozione  del  prestito  fra  le  diverse  sedi  della
Biblioteca Bertoliana;

- conoscenza delle lingue straniere e dei software di
uso generale (Windows, Word, Excel);

- esperienze  lavorative  e/o  di  volontariato  negli
ambiti relativi ai progetti previsti.

Consulta  il  SITO  del  Dipartimento  per  le
Politiche  giovanili  ed  il  Servizio  Civile
Universale

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazion
e/news/2022/12/bando-ordinario-2022/

COMUNE DI VICENZA
Codice Ente SU00015

INFO nel sito del Comune di Vicenza

https://www.comune.vicenza.it/alb
o3/concorsi.php/332559 

indirizzo e-mail
serviziocivile@comune.vicenza.it  

Scadenza presentazione
domanda 

10 FEBBRAIO 2023 ore 14.00

La  domanda  va  presentata
esclusivamente  attraverso  la
piattaforma  Domanda  on  Line  (DOL)
raggiungibile  tramite  PC,  tablet  e
smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.  
Attraverso  un  semplice  sistema  di
ricerca  con  filtri,  si  può  scegliere  il
progetto  per  il  quale  candidarsi.  E’
possibile  presentare  domanda  per  un
solo progetto.
Nella  sezione  “Per  gli  operatori
volontari" del sito
www.politichegiovanili.gov.it sono
consultabili  tutte  le  informazioni  sul
bando e sulle modalità di presentazione
della domanda.

Nei tre progetti sono riservati posti per
giovani  con  minori  opportunità
(Certificazione ISEE inferiore o pari alla
soglia di 15.000 euro).

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

presso il COMUNE DI VICENZA

Programma G.EN.I.O. 
- Giovani Energie In Opera –

3 progetti 
per 22 giovani fino ai 28 anni

1. GIOVANI ENERGIE CRE-ATTIVE 
(8 posti)

2. BIBLIOTECAPP:
AZIONE PARTECIPAZIONE

PROMOZIONE (10 posti)

3. ARMONIA DI MUSEI (4 posti)

SCADENZA DOMANDE 
10 FEBBRAIO 2023 - ORE 14.00

Il tuo servizio alla comunità
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Progetto “GIOVANI ENERGIE CRE-ATTIVE"
Codice progetto: PTXSU0001522011206NMXX 
Obiettivi: Potenziare gli spazi informativi, formativi e
aggregativi  dei  giovani  nella  Città  di  Vicenza,  per
renderli  fucine  culturali,  luoghi  di  partecipazione,
inclusività,  solidarietà,  sostenibilità  e  cittadinanza
attiva.  Potenziare  le  attività  di  rete  tra  i  centri  di
aggregazione e informazione giovanili. 
Favorire  e  valorizzare  l’espressione  artistica  dei
giovani,  la  promozione  e  l’organizzazione  di  eventi
culturali, di cui siano ideatori e protagonisti. 
Far conoscere e promuovere tra i giovani, iniziative,
attività e progetti a carattere culturale, formativo e
aggregativo,  predisponendo  strumenti  idonei  ed
efficaci per la loro comunicazione e informazione.
Incentivare  e  promuovere,  a  livello  scolastico,  la
cultura ambientale, attraverso progetti da inserire nel
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT).

8 posti disponibili per operatori volontari:
- n. 6 operatori volontari, di cui 3 per la sede n. 
138367 e 3 per la sede n. 138368 di Levà degli 
Angeli, 11. Servizio finalizzato a:
-  supportare  le  attività  dei  centri  di  aggregazione
giovanile e le attività di rete tra gli stessi;
-  supportare  la  produzione  di  attività  e  progetti
culturali promossi dai giovani e rivolti ai giovani;
- supportare la produzione di materiale promozionale
per  la  divulgazione  di  iniziative  e  attività  culturali
promosse  dai  giovani,  attraverso  l’utilizzo  di  social
media e altri strumenti creativi per il coinvolgimento
dei giovani coetanei;
- valorizzare, sostenere e supportare la gestione del
Servizio Civile Universale attivato in Comune. 
Svolgimento  anche  nelle  sedi  n.  138370  di  Levà
degli Angeli, 7 e n. 138371 di Contrà Barche, 55.

- n. 2 operatori volontari, di cui 1  per la sede n.
138336  e 1  per  la  sede  n.  138337  di  Levà degli
Angeli, 11. Servizio finalizzato a:
- contribuire a curare lo studio, la predisposizione e la
realizzazione  di  progetti  green per  diffondere  e
accrescere  la  cultura  ambientale  nella  popolazione
scolastica  vicentina,  con  particolare  riferimento
all’importanza  del  riciclo,  dello  sviluppo  sostenibile,
della mobilità sostenibile, del risparmio energetico;
-  supportare  la  redazione  e  la  diffusione  del  Piano
dell’Offerta  Formativa  Territoriale  (P.O.F.T.)  nelle
scuole della città;
- supportare lo svolgimento di attività organizzative e
d’ufficio  per  la  realizzazione  delle  iniziative  e  dei
progetti seguiti.  

INFO: Francesco  Opramolla   0444/222155
serviziocivile@comune.vicenza.it    

Progetto“BIBLIOTECAPP:AZIONE
PARTECIPAZIONE PROMOZIONE”
Codice progetto: PTXSU0001522011205NMXX
Obiettivi:
-  AZIONE:  catalogare  e  inventariare  le  risorse
documentarie, azione necessaria alla conoscenza,
promozione e valorizzazione del patrimonio;
-  PARTECIPAZIONE:  promuovere  e valorizzare  il
patrimonio attraverso nuovi linguaggi e l’uso dei
social  network,  per  raggiungere  soprattutto  i
giovani; 
-  PROMOZIONE:  diffondere  la  conoscenza  del
patrimonio  attraverso  esposizioni,  visite  guidate,
letture  ad  alta  voce,  laboratori,  mostre  virtuali,
dirette streaming, podcast.

10 posti disponibili per operatori volontari: 
- n. 3 operatori volontari: nella sede n. 138381,
Biblioteca  civica  Bertoliana,  sede  di  San
Giacomo, contrà Riale n. 5, Vicenza
-  Catalogazione  e  promozione  del  patrimonio
antico, raro, di pregio e archivistico: il patrimonio
della  Bertoliana  non  è  ancora  completamente
catalogato   e  l’obiettivo  è  di  continuare  la
catalogazione  e  inventariazione informatizzata
(con  software  SEBINA  e  X-DAMS)  per  renderlo
disponibili a cittadini e studiosi.
- n. 4 operatori  volontari:  n.  1 nella sede n.
138384, Biblioteca  di  Laghetto,  Via  Lago  di
Fogliano  5,  Vicenza  –  n.  1   nella  sede  n.
138387, Biblioteca di Villa Tacchi, Viale della
Pace  89  Vicenza,  n.  2  nella  sede  n.  138378,
Biblioteca di Palazzo Costantini, Contrà Riale
13, Vicenza
- servizi  di  prestito  e  consulenza  all’utenza,
proposte di lettura, promozione alla conoscenza di
autori, gestione del giro macchina cittadino;
-  attività  di  promozione  quali  visite  guidate,
letture  ad  alta  voce,  laboratori,  specialmente
rivolte a bambine/i e ragazze/i, attività di gaming.
- n. 2 operatori volontari: nella sede n. 138379
Contrà  Riale  n.  13,  Palazzo  Costantini,
Vicenza
- Catalogazione di libri moderni ricevuti in dono e
attualmente non disponibili 
-  Catalogazione  e  digitalizzazione  di  fotografie
dell’Archivio fotografico Ferrini.
-n.  1  operatore  volontario:  nella  sede n.
138382 Contrà Riale n.12, Palazzo Cordellina,
Vicenza
- Organizzazione  e  promozione  delle  attività
culturali di Palazzo Cordellina;
- pianificazione delle attività di social media.
INFO: Annalisa  Gonzati  0444/578226
agonzati  @comune.vicenza.it

Progetto “ARMONIA DI MUSEI”
Codice progetto: PTXSU0001522012361NMXX 
Obiettivi:  valorizzazione  del  significativo  patrimonio
storico,  naturalistico,  archeologico,  artistico  e
architettonico  all'interno  dei  siti  museali  civici  di
Vicenza , attraverso una maggiore fruizione da parte
del pubblico della documentazione e collezioni presenti,
supportando  le  diverse  attività  di  promozione  ai
cittadini e ai turisti.

4 posti disponibili per operatori volontari:
- n. 1 operatore volontario: nella sede n.138417-
Levà degli Angeli n.11, Vicenza - Museo Civico
di Palazzo Chiericati
- Servizio di accoglienza all’interno dei siti museali e
monumentali e consegna di materiale promozionale 
-  controllo  della  documentazione  della  biblioteca
Lascito Giuseppe Roi;
- inserimento dei dati all’interno del data base;
-  riordino  dei  libri,  verifica,  controllo,  dei  materiali
presenti nell'archivio fotografico;
- riorganizzazione pratiche archivio fotografico;
- verifica,controllo, delle pratiche presenti nell'archivio
prestiti e nell'archivio restauri;
-  riorganizzazione  pratiche  presenti  nell'archivio
prestiti e nell'archivio restauri.

- n. 1 operatore volontario: nella sede n. 138416
Viale  X  Giugno  n.115,  Vicenza  -  Museo  del
Risorgimento e della Resistenza
- Servizio di accoglienza all’interno dei siti museali e
monumentali e consegna di materiale promozionale; 
- riscontro inventariale della documentazione Raccolte
Fantoni, Cariolato e della Resistenza;
-  digitalizzazione  di  parte  del  materiale  dell'archivio
fotografico relativo alla Prima Guerra Mondiale;
- archiviazione del  materiale  fotografico  su supporto
informatico.

-  n.  2  operatori  volontari: nella  sede  n.138418
Contrà  S.  Corona  n.4,  Vicenza  -  Museo
Naturalistico Archeologico
- Servizio di accoglienza all’interno dei siti museali e
monumentali e consegna di materiale promozionale;
- riscontro inventariale delle collezioni naturalistiche e
dei depositi del materiale archeologico;
-  campagna  fotografica  sui  materiali  naturalistici  e
archeologici;
-  controllo,  riordino  e  riscontro  inventariale  della
biblioteca specialistica del Museo; 
-  digitalizzazione  documenti,  volumi  e  immagini
fotografiche degli archivi del museo.

INFO: Viviana  Frisone  0444/222815
museonatarcheo@comune.vicenza.it
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