Servizio Civile Nazionale

Il Bucaneve s.c.s è accreditata per il SERVIZIO CIVILE ed iscritta all'albo provinciale degli Enti
di Servizio Civile
Obiettivo principale di tale adesione è quello di offrire ai giovani Volontari la possibilità di
effettuare un’esperienza che permetta loro di crescere e di arricchire il percorso di vita, dal punto di
vista professionale, emotivo-relazionale.
L’esperienza che viene offerta dal Servizio Civile è coerente con gli obiettivi che si pone la
Cooperativa Il Bucaneve, che in quanto cooperativa sociale mira a promuovere nella propria
comunità una cultura più attenta alle persone in difficoltà, a far crescere i giovani come cittadini
responsabili, che si fanno carico insieme dei bisogni della comunità, per abbattere quelle barriere
sociali e culturali che creano e aumentano il disagio delle persone con disabilità o disagio psichico.
Proprio per dare la possibilità ai giovani della nostra comunità di vivere queste esperienze, la
Cooperativa il Bucaneve propone progetti volti a far si che la comunità, le persone con disagio e
con disabilità ed giovani si incontrino per costruire concrete occasioni di partecipazione alla vita
della comunità.
Il Servizio Civile Nazionale
Il Servizio Civile Nazionale è disciplinato dalla legge 64/01 e dalla normativa dello Stato e si
rivolge ai giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti.
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) è l'organismo che gestisce tutto il sistema del
servizio civile in Italia. L'UNSC cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento, nonché la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo del Servizio civile nazionale,
elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile.
Sul sito www.serviziocivile.gov.it sono disponibili le informazioni sul Servizio Civile Nazionale
dove sono consultabili i progetti a bando ed è scaricabile la modulistica per fare domanda di
partecipazione:
http://www.serviziocivile.gov.it/main/area-volontari-hp/faq/03-domande-di-partecipazione
Puoi accedere al servizio civile nazionale se:
•
•

•

hai compiuto il 18° anno e non hai superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni)
non hai riportato condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata
possiedi tutti i requisiti previsti dal bando

COME FUNZIONA?
Gli Enti di servizio civile, iscritti all’Albo, elaborano progetti di servizio civile. I progetti prevedono
la realizzazione di attività con il coinvolgimento dei giovani.
I settori di realizzazione dei progetti sono:
•
•
•
•
•

Assistenza
Protezione civile
Ambiente
Patrimonio artistico culturale
Educazione e promozione culturale

I progetti approvati positivamente vengono “messi a bando” e i giovani possono scegliere il
progetto che più li interessa. Individuato il progetto, il giovane “si candida” direttamente presso
l’Ente titolare del progetto. A seguito di selezione viene redatta una graduatoria dei giovani
candidati ritenuti idonei. I primi a scorrere sono avviati al Servizio Civile per la realizzazione dello
specifico progetto.
QUANTO DURA?
Il progetto dura 12 mesi e non è ripetibile. Eventuali interruzioni impediscono di riproporsi per una
nuova esperienza.
QUANTO MI IMPEGNA?
L’impegno orario può variare, ma non deve essere inferiore alle 1400 ore annue.
In media il giovane è impegnato per circa 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni ed ha disposizione 20
giorni di congedo.
ESISTONO ANCHE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO ?
Sì, durano sempre 12 mesi. Le procedure di accesso sono le medesime e solitamente è richiesta la
conoscenza della lingua straniera.
QUALI VANTAGGI OTTENGO?
•
•
•
•

l’occasione di avvicinare una realtà organizzativa e di sperimentare le tue attitudini
imparando a fare qualcosa
formazione generale sul servizio civile e specifica relativa al settore di realizzazione del
progetto
433,80 euro al mese
a fine servizio viene rilascio un attestato di partecipazione

