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 BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE  
Settore: Educazione e promozione culturale 

 
È indetto un bando per la selezione di 8 volontari da avviare al servizio nell’anno 2012 per il progetto di 
servizio civile L’ARCO DELLA VITA. 
L’impiego dei volontari avrà inizio  dalla data che verrà comunicata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 
Il servizio ha una durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 433,80 euro. 
La Coop. Soc. FOLIAS Onlus selezionerà volontari da impiegare nelle attività del: 

1. Centro di Aggregazione Giovanile Area 51 di Fonte Nuova – n° 1 volontario/a 
2. Centro di Aggregazione Giovanile Mosaiko di Mentana – n° 1 volontario/a 
3. Centro di Aggregazione Giovanile e di Orientamento al Lavoro Il Cantiere di Monterotondo – n° 2 

volontari/e 
4. Centro Diurno per l’infanzia Piccole Canaglie di Monterotondo – n° 2 volontari/e 
5. Centro per l’Orientamento per il cittadino con Disabilità (area legata all’aggregazione e tempo libero) 

di Monterotondo – n° 2 volontari/e 
Numero di ore settimanali: 30 
Giorni di servizio: 5 a settimana, prevedendo disponibilità a lavorare con flessibilità oraria e, 
occasionalmente, anche nei giorni festivi. 

 
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani, non appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, senza 
distinzione di sesso che abbiano un’età compresa tra i 18 e 28 anni compiuti alla data di presentazione della 
domanda, in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere cittadini italiani;  
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata;  
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento 
allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.  
 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• il possesso del diploma di laurea di I e/o II livello ad indirizzo sociale e pedagogico (scienza della 
comunicazione, psicologia, sociologia, servizio sociale, scienze dell’educazione, ecc.) o equipollenti; 

• la frequenza all’Università di facoltà con predetti indirizzi; 
• corsi di formazione nel settore socio-educativo; 
• possesso della patente di guida tipo B; 
• conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

È, inoltre, indispensabile una predisposizione al contatto con il pubblico, alle relazioni, alla flessibilità, al 
lavoro di gruppo e possedere buone capacità organizzative. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
 
Non possono presentare domanda i giovani che:  
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  
b) abbiano in corso con la Cooperativa Sociale Folias rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  
Se sei interessato/a, verifica le modalità di partecipazione sul sito www.folias.it o 
www.facebook.com/folias.c.sociale  e presenta la domanda per posta o a mano entro la scadenza entro le 
ore 14 del 21 ottobre 2011. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio formazione della Coop. FOLIAS al n. 06/90623977 

http://www.comune.torino.it/infogio/sercivol/come_partecipare.htm
http://www.folias.it/
http://www.facebook.com/folias.c.sociale

