SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

BANDO 2017 ANNUALITÀ 2017-2018

Il Consorzio LaValdocco propone tre progetti:
COSTELLAZIONI: GIOVANI IN CONTATTO
assistenza ai Minori - 8 posti disponibili
(a cura della Cooperativa Animazione Valdocco )
NEL MIO QUARTIERE
assistenza ai Disabili - 13 posti disponibili
(a cura della Cooperativa Animazione Valdocco )
REL-AZIONI
assistenza Migranti e profughi - 4 posti disponibili
(a cura della Cooperativa Pietra Alta Servizi)
Per visualizzare tutti i progetti di Legacoop Piemonte
a bando andare sul seguente link:
http://www.legacoop-piemonte.coop/5001-2/
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventottesimo anno di età, in possesso
dei seguenti requisiti:
cittadini italiani;
cittadini degli altri paesi dell’Unione europea;
cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti;
· 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.
·
·
·

DOCUMENTI D A PRESENTARE
Entro le ore 14,00 del 26 giugno, nella sede di Legacoop Piemonte di Via Livorno 49
Modulo allegato 2 da scaricare sul sito (compilato in ogni parte e firmato)
Modulo allegato 3 da scaricare sul sito (compilato in ogni parte e firmato)
Copia della carta d’identità o patente in corso di validità;
Copia della tessera sanitaria in corso di validità’;
Curriculum vitae firmato e con data, completo con dichiarazione;
Eventuale copia della licenza media/diploma, attestati di partecipazione a corsi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Legacoop Piemonte di Via Livorno 49 , Torino – numero di telefono 011/5187169

presso la segreteria di Legacoop dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 14 alle 18.
mail serviziocivile@legacoop-piemonte.coop
legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
Info bando www.serviziocivile.gov.it

SCV CONSORZIO LA VALDOCCO: Rosalia Tribolo Via Le Chiuse 59 Torino, 0114359222- 3358107343

Per il pr
o

2 POSTI DISPONIBILI PRESSO LA
SEDE DI BIELLA

getto

REL-AZIONI

assistenza Migranti e profughi
(a cura della Cooperativa Pietra Alta Servizi)

I volontari saranno accanto agli operatori nell’accogliere istanze di bisogno e difficoltà,
imparando a rispondere dando pesi diversi e canalizzando le richieste in base ai bisogni,
affrontando al momento giusto le questioni impellenti con il dialogo e la conoscenza che
acquisiranno man mano stando all’interno del complesso quadro del progetto “Rel-Azioni” e
affiancando gli operatori per comprendere la realtà in cui vanno ad operare.

Obiettivi del progetto:
●

ACCOGLIENZA INTEGRATA: favorire l’accoglienza e l’integrazione di cittadini extracomunitari
richiedenti protezione internazionale presenti nella sede di attuazione

●

(RI)CONQUISTA DELL’AUTONOMIA INDIVIDUALE: a partire dalla comunità e dalle risorse
del luogo facilitare spazi e occasioni di condivisione e dialogo e avviare percorsi di
reinserimento sociale

Attività previste per i/le ragazzi/e in Servizio Civile
➔

➔

➔

➔

Affiancare gli operatori nelle attività quotidiane dei richiedenti/titolari di protezione internazionale
presenti nella sede
Partecipare alle attività di accoglienza
Affiancare gli operatori nelle attività di accompagnamento sul territorio
Promuovere l’orientamento presso i servizi istituzionali, socio-sanitari e associativi presenti sul
territorio

➔

Partecipare agli incontri con le risorse del territorio

➔

Contribuire alla gestione dei percorsi scolastici progettati

➔

Promuovere, sensibilizzare e informare su fenomeni migratori e accoglienza

➔

Partecipare alle riunioni d’equipe

