
 In attuazione al 1° bando 2008 dell’UNSC
e bandi delle Regioni e delle Province
Autonome per la selezione di 34.104 vo-
lontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia ed all’Estero, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
N.44 del 6 giugno 2008, serie speciale,
concorsi ed esami, verrà effettuata una
selezione per 73 volontari da impiegare
in 10 progetti del Comune di Venezia.

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi
Militari e alle Forze di Polizia, al bando
possono partecipare tutti i cittadini italiani
maggiorenni senza distinzione di sesso,
che abbiano compiuto il 18.mo anno di
età, e non superato i 27 anni e 364 giorni,
alla data di presentazione della domanda.
La durata del servizio è di 12 mesi, per
1.400 ore annue, con trattamento mensile
economico di ¤ 433,80.
Per gli studenti universitari l’anno di servizio
civile è valido per il riconoscimento
di crediti formativi.

> Le domande di ammissione
dovranno pervenire entro e non oltre le ore
14.00 del 7 luglio 2008 presso:
Ufficio Servizio civile, via Andrea Costa 38/a
30172 Mestre – Venezia.
Le domande pervenute via posta in ritardo,
non sono valide.
Per informazioni sui progetti e la modulistica,
gli interessati devono rivolgersi allo stesso
Ufficio: tel. 041 5072941/43/60.
I moduli della domanda (allegato 2 e 3) si
possono scaricare dal sito internet:
www.comune.venezia.it/serviziocivile

DIREZIONE
GABINETTO DEL SINDACO
RELAZIONI ESTERNE
E COMUNICAZIONE

SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE

www.comune.venezia.it/serviziocivile
www.serviziocivile.it

IL DIRETTORE
Maurizio Calligaro

LISL laboratorio interculturale:
un’occasione per giocare conoscere e creare

4 volontari1

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche:
interventi edilizi e sistemi di comunicazione

3 volontari10

Museo di storia naturale:
biblioteca, collezioni naturalistiche e acquario marino

4 volontari9

I luoghi del gioco: realtà e culture a confronto
nello stare insieme con bambini e gli adolescenti

8 volontari8

L’offerta integrata dei Musei Civici Veneziani:
promozione, catalogazione e fruibilità dei reperti artistici, storici e monumentali

7 volontari7

Sistema cittadino Infanzia ed Adolescenza:
interventi educativi, prevenzione e tutela

10 volontari6

Immigrazione:
accoglienza, integrazione e tutela dei diritti

8 volontari5

Protezione civile: la percezione dell’organizzazione e del ruolo della protezione civile
presso i volontari di protezione civile e la popolazione residente nel territorio comunale

3 volontari4

S.O.S.tenere: gli anziani fragili e le persone diversamente abili;
aiuti domiciliari e integrazione della rete. Fase 2

18 volontari3

La Pace giovane:
promozione della cittadinanza attiva

8 volontari2
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