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Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Alessandria:

  

Si informa,  che in occasione dell'uscita del Bando Ordinario di Servizio Civile  2018,   il
Comune di Alessandria, ricerca  42  giovani operatori volontari da  inserire in 9 diversi progetti
dell’Amministrazione
.

  

I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore
settimanali o a 1400 ore annue. Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere
con il Dipartimento un contratto che fissa in € 433,80 l’assegno
mensile  per lo
svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal
Dipartimento.

  

  

I candidati devono  avere tra i 18 anni  e i 28 anni e 364 giorni e  il diploma di scuola
media superiore (maturità)

  

  

Possono partecipare al bando anche i cittadini stranieri purchè regolarmente soggiornanti  in
Italia.

  

  

Si tratta, specificatamente, dei progetti:
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    -  “Centri di cultura ludica per il diritto al gioco dei bambini” – Ludoteca “C’è sole e
luna” sede Via Verona 103 (4vol) – ReMix “Centro  di riuso creativo” sede Via Pietro Nenni 72
(2 vol) -  Centro Gioco  Bianconiglio sede Via Gambalera 74 (4 vol) – Totali Volontari richiesti  n.
10   
    -  “Un Museo a regola d’arte. Finestre sulla creatività alessandrina ” – Museo
Etnografico “C’era una volta” sede Piazza della Gambarina 1 -  Volontari richiesti n. 4
 
    -  “GeneraCultura II” – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica  sede Via Gagliaudo 2 - Volontari
richiesti n. 4   
    -  “Senza barriere” – Disability Manager sede Piazza della Libertà 1 - Volontari richiesti n.
3   
    -  “Fai rotta in COMUNE” – Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della
Libertà 1 - Volontari richiesti n. 4   
    -  “Libero Accesso” – Servizio Musei Civici – sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari
richiesti n. 4   
    -  “Made  for Millenials: nuove forme di protagonismo e partecipazione giovanile 
nella vita sociale, culturale della città attraverso il potenziamento  delle life skills ”  –

Ufficio Giovani sede Via Gagliaudo 2 (2 vol) - Informagiovani – sede piazza della libertà 1 (2
vol)-
Totali 
Volontari richiesti n. 4
 
    -  “Troppo Green! Percorsi di sostegno alla cultura ambientale cittadina” – Giardino
Botanico “Dina Bellotti” – sede Via Giulio Monteverde 24 - Volontari richiesti n. 6
 
    -  “I libri escono dalla biblioteca. Lettura in carcere, in ospedale, negli ambulatori” –
Biblioteca Civica “Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari richiesti n. 3
 

  

  

Per  conoscere i progetti, i requisiti necessari e le modalità di  presentazione della
domanda consultare la home-page del Comune di  Alessandria al seguente indirizzo: htt
p://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizio-civile-nazi
onale/bando-ordinario-servizio-civile-nazionale/
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Per Informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria, Via
Parma 1, interno cortile Palazzo Cuttica,
servizio.civile@comune.alessandria.it
– 
tel. 0131 515 784/786.
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