BANDO DI SELEZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
SCADENZA DOMANDA: 08/02/2021 ORE 14:00

Pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari
A seguito della pubblicazione del Bando di Servizio Civile Universale, sarà possibile presentare
domanda di partecipazione per i seguenti progetti attuati dall’Ente di Accoglienza Comune di
Pedara.

Titolo Progetto
Amunì
Unni si tocca sona
Balàti

Settore
Patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana
Educazione e
promozione culturale
Patrimonio storico,
artistico e culturale

SEDE
Codice

Volontari da
selezionare

di cui con
riserva
(ISEE inferiore
a 10.000 Euro)

148480

6

1

148459

6

1

148468

4

0

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.

I progetti sono presentati e proposti dall’Ente Capofila Ultreya Pedara e realizzati dal Comune di
Pedara. Sulla Piattaforma Domanda online il candidato dovrà cercare l’Ente Capofila Ultreya Pedara.
Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando. 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.
Allegati
Bando di Selezione
http://www.comune.pedara.ct.it/bando-ordinario.pdf
Sintesi del progetto “Amunì”
http://www.comune.pedara.ct.it/PRGAmuni.pdf
Sintesi del progetto “Unni si tocca sona”
http://www.comune.pedara.ct.it/PRGUnnisitoccasona.pdf
Sintesi del progetto Balàti
http:// www.comune.pedara.ct.it/PRGBalati.pdf
Sistema di Selezione
http:// www.comune.pedara.ct.it/SRECSEL.pdf

Inoltre nel Comune di Pedara sono disponibili i seguenti posti attuati da altri Enti di Accoglienza
dell’Ente Capofila Ultreya Pedara
Ente
Fraternita di
Misericordia di
Pedara
APS Oratorio
Salesiano

Ultreya Pedara

Titolo
Progetto
Ti tegnu
accura

Settore
Assistenza

n.
vol.

di cui con riserva
(ISEE inferiore a Cod. Sede
10.000 Euro)

20

3

147790

4

0

147792

Educazione e
promozione culturale

6

1

149404

Assistenza

2

0

149403

Damuni versu Protezione Civile

2

0

149403

Cu crisci
arrinesci

2

0

149403

Damuni versu Protezione Civile
Cu crisci
arrinesci
Ti tegnu
accura

Educazione e
promozione culturale

Per ogni informazione sui progetti e assistenza alla compilazione della domanda sarà
possibile rivolgersi allo sportello “Servizio Civile” presso la sede dell’Ente Capofila in Via
Pizzo Ferro n. 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
concordando un appuntamento al seguente numero telefonico 333.5450356.
www.ultreyapedara.org

