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Servizio Civile Regionale

BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
REGIONALE SU GARANZIA GIOVANI
SCADENZA 23FEBBRAIO 2015
DECRETO N. 1/OSV del 15/01/2015 con oggetto: “L.R. 15/2005 - D.G.R. 522/14 –Bando per la selezione dei
volontari del Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani-anno 2014”
Il Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani è prestato nell'ambito di progetti regionale ed ha come obiettivo la
diffusione del valore politico e culturale del Servizio Civile e la crescita delle opportunità di partecipazione dei giovani
NEET, che hanno aderito a Garanzia Giovani, ad un servizio per la collettività nella logica della solidarietà attraverso il
coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati interessati. Possono svolgere SCR tutti i giovani che risiedono
regolarmente in Italia e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni), a condizione che abbiano aderito e attivato Garanzia Giovani.
I progetti presentati dal Comune di Ripatransone, in partenariato con Comune di Acquaviva Picena, Comune di

Appignano Del Tronto, Comune di Carassai, Comune di Castel di Lama, Comune di Castignano, Comune di
Castorano, Comune di Colli Del Tronto, Comune di Cossignano, Comune di Cupra Marittima, Comune di
Grottammare, Comune di Massignano, Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di Montalto Marche,
Comune di Monteprandone, Comune di Offida, Comune di San Benedetto del Tronto e Comune di Spinetoli, e
approvati dalla Regione Marche, per un totale di n. 30 volontari, sono i seguenti:
1 – Progetto: Assistenza minori, titolo “Minori…con trasporto! ”: N° volontari richiesti 14
2- Progetto: Patrimonio Artistico e Culturale: “Fai la cosa bella”: N° volontari richiesti 16
Per partecipare al progetto occorre far pervenire per Raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale)
o consegnare a mano, al Comune di Ripatransone – Uff. protocollo, P.zza XX Settembre, 63065
Ripatransone (AP) (orari uff. protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8:30- 13 e il martedì e giovedì anche
dalle 16 alle 17,30) o via pec esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it
la seguente documentazione, entro e non oltre il 23 febbraio ore 14 :
1. domanda di ammissione al servizio civile regionale su Garanzia Giovani ( allegata al decreto- all.3 e 4 - che si può
scaricare dal sito: www.comune.ripatransone.ap.it) con l’indicazione delle sedi per cui è possibile fare domanda
(visionabili a pag. 2 e 3 dei singoli progetti);
2. Curriculum vitae;
3. fotocopia di un documento di identità (fronte/retro documento);
4. copia dei titoli di studio in possesso e di ogni altra documentazione significativa.

E’ possibile presentare domanda ad un solo progetto tra tutti quelli indicati nel bando regionale.
La data della selezione verrà comunicata sul sito www.comune.ripatransone.it quanto prima.
La data di partenza è prevista presumibilmente per il 1 Maggio 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizio Civile del Comune di Ripatransone
P.zza XX Settembre – tel.: 0735/9171 – e.mail: servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it o visitare il sito
www.comune.ripatransone.ap.it
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