Diritti del volontario:
 Essere impiegato nelle mansioni previste dal progetto
scelto e nel rispetto dell’orario di servizio
 Essere impiegato nel rispetto della propria dignità e
responsabilità
 Usufruire di 20 giorni di permesso ordinario,
compatibilmente con le esigenze di realizzazione del
progetto
 Vedere tutelata la salute e la maternità









Doveri del volontario:
Partecipare alla formazione generale e specifica
prevista
Compilare i 3 questionari previsti per il monitoraggio
delle attività del progetto
Seguire le istruzioni e le direttive fornite
dall’Operatore Locale di Progetto e rispettare l’orario
di servizio
Richiedere per scritto i giorni di permesso con almeno
due giorni di anticipo e previo accordo con l’Operatore
Locale di Progetto
Presentare certificato medico per ogni giorno di
assenza per malattia
Non assentarsi durante l’orario di servizio o senza
avere richiesto giorni di permesso
Rispettare i luoghi e le persone con cui è a contatto e
astenersi dal divulgare dati e informazioni riservate

Il Bando, la modulistica e i testi dei progetti sono
scaricabili dal sito scn.arciserviziocivile.it
Modalità di presentazione della domanda:
(E’ possibile presentare una sola domanda per un unico
progetto, pena l’esclusione)

La domanda di partecipazione deve essere
indirizzata direttamente alla sede ASC di
riferimento e deve contenere:
- Allegato 3 datato e firmato e con l’indicazione
della sede per la quale si intende concorrere
- Allegato 4 datato e firmato
- Allegato 5 datato e firmato (informativa privacy)
- fotocopia di valido documento di identità
personale e curriculum vitae del candidato
Le domande possono essere presentate
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo arciserviziocivile at postecert.it avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf (l'interessato deve essere titolare
dell'indirizzo di PEC da cui si invia la domanda)
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.

Per informazioni sul bando di selezione e consegna
delle domande:
Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135
Tel 057523549
arezzo@ascmail.it
ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00

ARCI SERVIZIO CIVILE AREZZO
SELEZIONA 69 VOLONTARI PER
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Titolo
Progetto

Settore, Sedi di attuazione e n. posti

Titolo
Progetto

A servizio
della
comunità

Assistenza, anziani

Piccoli giganti Assistenza, minori
2018
Nido Ambarabà – Bibbiena – 1
Nido Campanellino – Bucine – 1
Nido bucaneve – Arezzo – 1
Nido La Freccia Azzurra – Monte S. Savino - 1
Centro gioco Arcobaleno – Bucine 1
Nido La carovana dei Giocattoli – Rassina – 2
Nido Il Magico Boschetto – Ortignano - 1

Comune di Laterina – 2
Comune di Pergine Valdarno – 2

Educazione
Educazione e promozione culturale
ambientale e
alla salute
Legambiente - Arezzo – 2
Medici per l’Ambiente - Arezzo – 1
Ass. Chimica Verde - Arezzo – 1
Tutti i colori
del mondo

Tutti inclusi

Educazione e promozione culturale, integrazione
migranti

Assistenza, immigrati e profughi
Coop BETADUE – Arezzo - 2
Ass. Pronto Donna – Arezzo - 2
OxfamItalia Intercultura – Arezzo - 2
Coop Koinè- Arezzo - 2

Fianco a
fianco

Assistenza, anziani
CAP Concino Concini – Arezzo – 2
Casa Insieme – Arezzo – 1
Coop Koinè- Arezzo – 1
RSA Boschi – Subbiano – 2
RSA Ninci – Arezzo – 3
RSA Pionta – Arezzo – 2
RSA Primula – Cortona – 2
RSA Villa Fiorita – Arezzo 2

Assistenza, disabilità
Coop l'Albero e La Rua - Rassina – 2
CAP Casa di Pinocchio – Castiglion F.no – 5
CLA – Arezzo – 3
CDH Isola che non c’è – Bibbiena – 1
Centro socializzazione L’Accordo – Subbiano – 1

ARCI Arezzo – 3
Coop l'Albero e La Rua - Sansepolcro – 1
Coop l'Albero e La Rua - Rassina – 1
Orchestra Multietnica - Arezzo – 1
Percorsi di
integrazione

Settore, Sedi di attuazione e n. posti

Uno per tutti Assistenza, anziani
Comune di Talla - 4
Sostegno
Assistenza, disabilità
all'inclusione
Coop BETADUE - Arezzo - 4
Memoria di
un territorio

Patrimonio artistico e culturale
Comune di Poppi - 4

Il Servizio Civile Nazionale:
- Dura 12 MESI, con un monte ore annuale di
1400 ore e una media di 30 ore settimanali
- Prevede una formazione generale obbligatoria
di 32 ore in aula + 10 ore di Formazione a
Distanza (FAD), parte integrante del monte
ore annuale
- Prevede una formazione specifica obbligatoria
di 71 ore, parte integrante del monte ore
annuale
- Ti rimborsa con 433,80 € mensili
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventottesimo anno di età, in possesso
dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia;

Non può partecipare:
-chi ha in corso con l’ente che realizza il progetto
rapporti di lavoro o collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali
rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 3
mesi
-chi ha già svolto il servizio civile nazionale
-appartenenti a corpi militari e forze di polizia

