Gentilissimi,
si informa che è stato pubblicato il Bando Ordinario di Servizio Civile 2020, si chiede
gentilmente la Vostra collaborazione per diffondere il più possibile l’informazione tra la
popolazione giovanile ( 18-28 anni), in contatto con la vostra realtà territoriale o associativa
o negli elenchi dei vostri ex studenti.
Il Comune di Alessandria ricerca 46 giovani operatori volontari da inserire in 7 diversi
progetti dell’Amministrazione Comunale e dei suoi Enti di Accoglienza (Cissaca - For.Al Soggiorno Borsalino).
Scadenza: 08 febbraio 2021 ore 14.00
I progetti disponibili nel Comune di Alessandria hanno una durata di dodici mesi con un
orario di servizio di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ciascun operatore volontario
selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in €
439,50 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari
sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.
Da quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde
ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno
specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la
programmazione del servizio civile universale.
I progetti prevedono alcune misure “aggiuntive” e in particolare un periodo di tutoraggio nell’ambito
del servizio da svolgere.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.
I Progetti che fanno capo al Comune di Alessandria sono:
 ·
Inform-Attivi: servizi e attività a supporto della cittadinanza attiva dei giovani.
(4 volontari) Sedi: Servizio Lavoro Orientamento e Servizio Civile piazza Giovanni XXIII n.
6 - Alessandria 2 op v - Informagiovani – Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 2 op v ;
 ·
Edu-CARE: prendersi cura di una città con la costruzione di una comunità
educante. (16 volontari) Sedi: Ludoteca “C’è sole e luna” – via Verona n. 103 – Alessandria
4 op v - Centro Gioco “Il Bianconiglio” - via Gambalera n. 74 – 15122 Alessandria 4 op v Centro di Riuso Creativo “Remix” – Via Pietro Nenni n. 72 2 op v - Centro Famiglia
“Monditondi” - Via Abba Cornaglia n. 29 – Alessandria 2 op v - Soggiorno Borsalino – Corso
Alfonso Lamarmora n. 13 - Alessandria 4 op v;
 ·
6 il tuo futuro - Giardino botanico “Dina Bellotti” – Via Monteverde n. 20 Alessandria
6 operatori volontari;
 ·
Navigare in Comune 2020 - URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza della
Libertà 1 Alessandria 4 operatori volontari;
 ·
InterAZIONI 2020. Pratiche di aiuto domiciliare a persone in situazione di
difficoltà. Sede: CISSACA – Consorzio servizi sociali Alessandria – Piazza Ercole n. 4
Alessandria 4 operatori volontari;
 ·
Il Borsalino a casa tua. Ri-Abilita ad Abitare. SU00187A01
Sede: Soggiorno
Borsalino – Corso Alfonso Lamarmora n. 13 - Alessandria (175513) 4 operatori volontari
 ·
Obiettivo S.I.C.C. – Obiettivo Solidarietà, Inclusione, Coinvolgimento e
Competenze. ( 8 operatori volontari) – Sedi: FOR.AL “R. Testa” Alessandria - Spalto
Marengo n. 44 Alessandria
(175512) 2 op v FOR.AL “B. Baronino” Casale
Monferrato – via Luigi Marchino n. 2 Casale Monferrato AL (175529) 2 op v - FOR.AL “C.
Canefri” Novi Ligure- Via Giosuè Carducci n. 6 – Novi Ligure AL (175543) 2op v - FOR.AL
“V. Melchiorre” Valenza - Via Raffaello Sanzio n. 2 Valenza AL (175548) 2 op v;

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.
Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al
mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al
linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e
aiutarli a compiere la scelta migliore.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8
febbraio 2021.
Per i Requisiti di partecipazione e la modalità di presentazione delle domande vedere tutte le
informazioni sul sito del Comune di alessandria al linK:
https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2870
Per Informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria, Palazzo
Cuttica, interno cortile (Piazza Giovanni XXIII, 6) servizio.civile@comune.alessandria.it – tel.
0131 515784/86.
Si ringrazia per la collaborazione, e si coglie l'occasione per porgere i più sinceri auguri per
un sereno anno nuovo.
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