1. VICENZAZIONI GIOVANI&SOSTENIBILI

2. BI BL I O T E CHE + I NCL US I V E

CODICE PROGETTO: PTXSU0001521011393NXXX

CODICE PROGETTO: PTXSU0001521011394NXXX

IL PROGETTO MIRA SIA A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO GIOVANILE
IN AMBITO CULTURALE, STIMOLANDO L’AGGREGAZIONE GIOVANILE E
SOSTENENDO LE ATTIVITÀ’ DEI CENTRI AGGREGATIVI GIOVANILI
CITTADINI SIA A DIFFONDERE TRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
CITTADINE L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

LA FINALITÀ DEL PROGETTO E' AMPLIARE LA DISPONIBILITA' DEL
PATRIMONIO DOCUMENTARIO ANTICO E MODERNO CATALOGATO SU
SUPPORTO ELETTRONICO E PROMUOVERNE LA CONOSCENZA

10 posti disponibili

3. MUSEIGIOVANI

8 posti disponibili

4 OPERATORI VOLONTARI: N. 4 operatori volontari nella sede N.
138381  Contrà Riale n. 5 – VICENZA saranno impiegati nelle seguenti
attività: promozione e valorizzazione del patrimonio antico – Il patrimonio
della Bertoliana non è ancora completamente catalogato. L’obiettivo è
quindi quello di catalogare in SBN (Servizio bibliotecario nazionale) i
documenti antichi e moderni, e in NBM (Nuova biblioteca Manoscritta) i
manoscritti, al fine di renderli disponibili. E’ inoltre previsto il supporto
nell'organizzazione di attività di valorizzazione dei fondi documentari.

CODICE PROGETTO: PTXSU0001521011395NXXX

6 OPERATORI VOLONTARI: N. 3 operatori volontari nella sede N.
138367  Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA (sede secondaria N.
138370 Via Levà Degli Angeli n.7  VICENZA) e N. 3 operatori
volontari nella sede N. 138368  Via Levà Degli Angeli 11 VICENZA
sede secondaria sede N. 138371 Contrà Barche n. 55  VICENZA
saranno impiegati nelle seguenti attività:
ATTIVITA’ 1 : Supportare le attività dei centri di aggregazione e le
attività di rete tra gli stessi  In affiancamento agli operatori dei centri
giovanili svolgeranno attività di analisi dei bisogno dei giovani, lavoro in
equipe per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative di rete
condivise tra i centri;
ATTIVITA’ 2: Supportare la produzione di attività culturali promosse dai
giovani e per i giovani  In affiancamento all’ufficio politiche giovanili
supporteranno l'attività di mediazione informativa presso lo sportello
informagiovani e la realizzazione di eventi ed iniziative per i giovani;
ATTIVITA’ 3: Supportare la produzione di materiale promozionale di
attività culturali promosse dai giovani e per i giovani e la divulgazione
dei medesimi – Parteciperanno alla redazione di materiale informativo e
promozionale per i diversi canali comunicativi utilizzati, supporteranno
l'attività di mediazione informativa presso lo sportello informagiovani e
sul territorio;
ATTIVITA’ 4:
Supportare l’Ufficio servizio civile universale nella
gestione dei giovani operatori volontari del servizio civile universale e
nella sua promozione locale  In affiancamento all’ufficio servizio civile
svolgeranno attività di peer education e di mediazione informativa
presso lo sportello informagiovani per i progetti di servizio civile
universale del Comune di Vicenza e per altri progetti di cittadinanza
attiva.
INFO: Fontana Federica
222131/222120

–

uffistruzione@comune.vicenza.it, 0444

2 OPERATORI VOLONTARI: N. 1 operatore volontario nella sede N.
138336  Via Levà Degli Angeli n. 11 – VICENZA ed N. 1 operatore
volontario nella sede N. 138337  Via Levà Degli Angeli n. 11 –
VICENZA, saranno impiegati nelle seguenti attività:
ATTIVITA’ 5.0: studio del P.O.F.T. e della realtà ambientale di Vicenza;
ATTIVITA’ 5.1: redigere il P.o.f.t.; ATTIVITA’ 5.2: diffondere il P.o.f.t e
promuovere azioni concrete In affiancamento ai servizi scolastici ed
educativi comunali, collaboreranno a tutte le fasi di redazione del Piano
dell'Offerta Formativa Territoriale (POFT), alla sua promozione e
diffusione, nonché alla realizzazione di progettualità green nelle scuole
aderenti.
INFO: Antonella Carretta – uffistruzione@comune.vicenza.it, 0444
222131/222120

2 OPERATORI VOLONTARI: N. 1 operatore volontario nella sede N.
138387  Via Lago di Fogliano n. 5  VICENZA e n. 1 operatore
volontario nella sede N. 138384  Viale della Pace n.89  VICENZA
saranno impiegati nelle seguenti attività: promozione della lettura nelle
biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Vicenza – L’obiettivo è
promuovere la lettura e ampliare il pubblico che frequenta le biblioteche.
Le attività principali saranno quelle relative ai servizi di consulenza, di
promozione della lettura, di realizzazione di visite guidate. I volontari
saranno inseriti nelle sedi della Biblioteca di Villa Tacchi e di Laghetto.
1 OPERATORE VOLONTARIO: N. 1 operatore volontario nella sede n.
138378  Contrà Riale n. 13  VICENZA sarà impegnato nella seguente
attività: promozione del prestito fra le diverse sedi dell'Istituzione
Bertoliana  Questa attività consente a chi abita in città di ottenere i libri
richiesti in prestito da una qualsiasi biblioteca cittadina o della provincia di
Vicenza presso la biblioteca del proprio quartiere, gratuitamente e in
tempi brevi: l’obiettivo è reso possibile da un giro macchina quotidiano. E’
inoltre previsto il sostegno al servizio della Biblioteca pubblica di Palazzo
Costantini. Per questo progetto è richiesto il possesso della patente di
guida B.
2 OPERATORI VOLONTARI: N. 2 operatori volontari nella sede n.
138379  Contrà Riale n. 13 – VICENZA saranno impegnati nella
seguente attività: boniﬁca e catalogazione di fondi librari moderni 
Questa attività ha l’obiettivo di ampliare la disponibilità di documenti
presenti nel catalogo elettronico. Una parte del progetto riguarda la
catalogazione online dei libri della Biblioteca di Riviera Berica o, in
alternativa, lo scarto di documenti in cattivo stato di conservazione;
un’altra parte del progetto prevede la catalogazione della biblioteca
personale del poeta Cesare Ruffato.
1 OPERATORE VOLONTARIO: N. 1 operatore volontario nella sede n.
138382  Contrà Riale n. 12  VICENZA sarà impegnato nella seguente
attività: sostegno all’organizzazione di attività culturali a Palazzo
Cordellina. Le principali attività previste dal progetto sono quelle di
organizzazione e promozione delle attività culturali di Palazzo Cordellina,
supporto nel servizio di accoglienza del pubblico, diffusione delle
informazioni e aggiornamento dei canali social della Biblioteca.

INFO: Annalisa Gonzati  agonzati@comune.vicenza.it, tel. 0444
578213/578226;
Nadia Chiappini – nchiappini@comune.vicenza.it, tel. 0444 578237
Sito Internet: https://www.bibliotecabertoliana.it

LA FINALITA’ DEL PROGETTO E’ QUELLA AMPLIARE LA FRUIZIONE DEI
BENI MUSEALI, SOSTENENDO INSIEME AL PERSONALE GIA’ PRESENTE,
TUTTE LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CHE OFFRONO ALLA CITTADINANZA
E AI TURISTI LA POSSIBILITA’ DI CONOSCERE IL PATRIMONIO VICENTINO

4 posti disponibili
2 OPERATORI VOLONTARI: N. 2 operatori volontari nella sede n.
138418  Contrà S. Corona n. 4 VICENZA saranno impegnati nella
seguente attività: Promozione e valorizzazione Museo Naturalistico
Archeologico.
ATTIVITA’ 1: Svolgere il servizio di accoglienza all’interno dei siti museali
e monumentali; ATTIVITA’ 2: Conoscere il patrimonio culturale e
museale; ATTIVITA’ 3: Promuovere il patrimonio culturale attraverso i
mezzi di comunicazione documentali e on line.
INFO: Viviana Frisone – museonatarcheo@comune.vicenza.it, tel.
0444 222815
1 OPERATORE VOLONTARIO: N. 1 operatore volontario nella sede n.
138417  Via Levà degli Angeli n. 11 – VICENZA sarà impegnato nelle
seguenti attività: Promozione e valorizzazione Museo civico di Palazzo
Chiericati.
ATTIVITA’ 1: Svolgere il servizio di accoglienza all'interno dei siti museali
e monumentali; ATTIVITA’ 2: Sistemare la biblioteca del Lascito
Giuseppe Roi; ATTIVITA’ 3: Inserire dati nel software gestionale e nel
sito musei; ATTIVITA’ 4: Riorganizzare l'archivio corrente (fotografie,
prestiti e restauri); ATTIVITA’ 5: Promuovere il patrimonio culturale
attraverso i mezzi di comunicazione documentali e on line.
INFO: Tiziana Lain – museorisorgimento@comune.vicenza.it, tel.
0444 222823
1 OPERATORE VOLONTARIO: N. 1 operatore volontario nella sede n.
138416  Viale Dieci Giugno n. 115  VICENZA sarà impegnato nella
seguente attività: Promozione e valorizzazione Museo del Risorgimento
e della Resistenza.
ATTIVITA’ 1: Svolgere il servizio di accoglienza all'interno dei siti museali
e monumentali; ATTIVITA’ 2: Sistemare gli archivi storici e correnti
(Raccolte Fantoni, Cariolato, Resistenza, Prima guerra mondiale);
ATTIVITA’ 3: Promuovere il patrimonio culturale attraverso i mezzi di
comunicazione documentali e on line.
INFO: Tiziana Lain, museorisorgimento@comune.vicenza.it – tel.
0444 222823

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente
soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva, 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 già
prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso
con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

COMUNE DI VICENZA
Codice ente SU00015
email: serviziocivile@comune.vicenza. it
sito: www.comune.vicenza.it

info alla pagina del
COMUNE DI VICENZA
https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/303325

Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi e prevede l’impegno di
25 ore settimanali da svolgersi in 5 giorni. Il servizio offre: una
formazione generale di 45 ore ed una specifica di 71 ore per il progetto
VICENZAZIONI GIOVANI, di n. 85 ore per il progetto Biblioteche +
inclusive e di n. 76 ore per il progetto MUSEIGIOVANI, attestato di
partecipazione, un assegno mensile di € 444,30, permessi (max 20
giorni per 12 mesi di servizio), riconoscimento del servizio ai fini del
trattamento previdenziale , esperienza valutabile nei pubblici concorsi.
SARANNO
VALUTATI
PER
LA
FORMAZIONE
DELLE
GRADUATORIE
 possesso del diploma di scuola secondaria di 2° o di titoli superiori;
 interesse per gli impieghi previsti dal progetto;
 la patente di guida B per l’azione relativa alla promozione del prestito
fra le diverse sedi dell'Istituzione Bertoliana
conoscenza delle lingue straniere e dei software di uso generale
(Windows,Word,Excel).
 esperienze lavorative e/o di volontariato negli ambiti relativi ai servizi
dei progetti.
E’ richiesta una certa flessibilità d’orario per i volontari in coincidenza
con l'organizzazione delle attività progettuali.
IMPORTANTE
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26/1/2022
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 candidarsi. Nella sezione “Per gli operatori volontari" del
sito www.politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni
utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere
attentamente.

Prima di inserire la tua domanda
di partecipazione ad un progetto
chiedi informazioni ai numeri di telefono indicati
per scegliere in modo più consapevole

CONSULTA IL SITO
del Dipartimento per le Politiche giovanili
ed il Servizio Civile Universale
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi
ebandi/serviziocivile/bandidiselezionevolontari/bando
ordinario2021/

