
 
Bando per la selezione di n. 6 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile: 

Uno sguardo oltre, incontrando la fragilità  

Scadenza presentazione delle domande  17  novenbre 2014  ( – ore 14.00) 

si comunica che 

e’  aperto il bando di selezione dei volontari per i progetti di servizio civile regionale per n. 6 posti complessivi 
così suddivisi: 

- N. 2 Volontari  presso         Fondazione Santa Clelia Barbieri 
Referente: Chiara Storari Telefono 3407790651 Mail: chiara.storari@fondazionesantaclelia.it 
 

- N  2 Volontari  presso         Poliambulatorio Max Ivano Chersisch - USSI Disabili Adulti 
Referente: Albertina Ramponi Telefono  051 666 27 64 Mail: albertina.ramponi@ausl.bologna.it  
 

- N. 2 Volontari  presso         Distretto Pianura Est - USSI Disabili Adulti 
Referente:  Cristina Caramalli Telefono  051 637 58 36 Mail: cristina.caramalli@ausl.bologna.it 

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, cittadini italiani, stranieri e comunitari (vedi 
testo del bando per requisiti), che non abbiano già svolto il servizio civile. 

I giovani volontari selezionati: 
-presteranno servizio per 15 ore settimanali  
-per 4 giorni di servizio a settimana  
-per una durata complessiva del progetto pari a 11 mesi 
-per un compenso mensile pari a € 217 

Per partecipare al bando occorre scaricare il modulo di domanda di seguito allegato, compilarlo, firmarlo e farlo 
prervenire all'ente entro le ore 14.00 del 17/11/2014 (non è ritenuto valido il timbro di spedizione). Le domande 
pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.  

 La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
-          redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato II” al presente avviso; 
-          accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e per i giovani provenienti da altri 
Paesi extra UE da copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso     scaduto e della ricevuta 
postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è richiesta autenticazione; 
-          corredata dalla scheda di cui all’“Allegato III” al presente avviso. 

 La domanda può essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1)      con Posta Elettronica Certificata (PEC) servizio.civile@pec.ausl.bologna.it, avendo cura di allegare tutta la    
documentazione richiesta in formato pdf; 
2)      a mano (presso la sede d’interesse) 
3)      a mezzo “raccomandata A/R”  

 Dopo la chiusura del bando i giovani che hanno presentato regolare domanda devono partecipare alle selezioni (si 
veda testo del bando per le date delle selezioni riferite ad ogni singolo progetto). Sulla base dei punteggi attribuiti 
a tutti i candidati vengono redatte le graduatorie per l'avvio del numero di volontari previsto da ogni progetto  


