COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano
Corso f.lli Cervi, 90 09077 - Tel. (0783) 3782 - fax 374706

AVVISO AI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28 ANNI
Per la presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile Nazionale
È stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile il bando 2017 per la selezione dei
volontari da impiegare in progetti di servizio civile volontario. Possono partecipare tutti i cittadini
dell'Unione Europea che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda.
Il Comune di Solarussa ha presentato un progetto che coinvolgerà 5 volontari.
Gli interessati possono consultare il bando, il progetto elencato di seguito, verificare le
modalità di partecipazione e presentare la domanda entro la scadenza del 20 novembre 2017 alle
ore 14:00.
Il Servizio civile è un'opportunità data ai giovani per contribuire alla loro formazione sociale
e professionale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico
del nostro Paese. E' un anno della propria vita messa al servizio degli altri mediante attività svolte
presso amministrazioni pubbliche, enti, associazioni non governative (Ong) e associazioni no profit,
un modo di difendere la patria, inteso come condivisione di valori comuni e fondanti
dell'ordinamento democratico, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione. Chi
sceglie il Servizio civile, inoltre, ha la possibilità di arricchirsi professionalmente operando
attivamente seguendo percorsi formativi mirati.
Dal 1 gennaio 2005 il Servizio civile si svolge su base esclusivamente volontaria dopo
l'abolizione della leva obbligatoria. Tutti i ragazzi, in età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni,
possono svolgere le attività previste dal Servizio civile nazionale presentando la propria domanda di
partecipazione ai bandi che l'Ufficio nazionale emana ogni anno. La durata del servizio è di dodici
mesi, per un impegno giornaliero di sei ore per cinque giorni la settimana, ai giovani che svolgono
il Servizio civile nazionale in Italia spetta per legge una indennità mensile attualmente quantificata
in € 433,80.
L’area di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio civile Nazionale nel Comune
di Solarussa è riconducibile al:
- Settore: Patrimonio artistico e culturale
- Area: Valorizzazione centri storici minori
- Codice: D 02
Con le attività proposte nel presente progetto si intende creare e sviluppare una strategia
integrata di individuazione, conservazione e gestione, oltreché di valorizzazione, condivisione
e comunicazione del patrimonio culturale e identitario della comunità solarussese.
Per fare questo è necessario, nel piccolo Comune di Solarussa, incidere sulle criticità e i bisogni
attraverso:
- la promozione dell’accesso al patrimonio culturale e identitario del Comune;
- abbattimento delle barriere che impediscono l’accesso al patrimonio, attraverso la costruzione
di modelli virtuali e di contenuti accessibili per le fasce più deboli della popolazione (disabili
fisici e psichici; anziani, bambini);

- l’incentivazione dei cittadini ad una maggiore conoscenza e consapevolezza storica, artistica e
identitaria del territorio;
- la valorizzazione e l’aggiornamento dell’offerta culturale, anche attraverso la costruzione
partecipata di cittadini e stakeholders;
- la costruzione e la comunicazione di un “museo territoriale”.
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Solarussa al
seguente indirizzo www.comune.solarussa.or.it, sono inoltre distribuiti presso l’Ufficio
Amministrativo del Comune.
Le domande possono essere presentate al protocollo del Comune di Solarussa, a mano o
tramite raccomandata A.R. (al seguente indirizzo: Comune di Solarussa, Corso F.lli Cervi n. 90,
09077 Solarussa), oppure per P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.solarussa.or.it.
Per ulteriori informazioni sui temi del progetto è possibile rivolgersi agli uffici comunali.
E’ possibile avere ulteriori informazioni consultando i siti del Servizio Civile Nazionale e
della Regione Sardegna ai seguenti indirizzi:
www.serviziocivile.gov.it/
http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/
Prima di presentare la domanda si invitano gli interessati a consultare la sezione dedicata
alle domande frequenti (FAQ) presenti sui siti regionale e nazionale, dove sono disponibili
indicazioni utili sul servizio civile.
Solarussa 20.10.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Casula

