AVVISO PUBBLICO

In data 20.08.2018 è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 53363 volontari di Servizio Civile
Nazionale destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni non compiuti
La Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, in collaborazione con i propri partner, ha visto approvare i
seguenti progetti di Servizio Civile Nazionale di cui è titolare:
Enti Partner
Nome del progetto

Sede di Attuazione

Comune di Castel

Natura bene in comune
6 volontari

di tora
Comune di Poggio
Moiano
Comune di
Paganico Sabino

Navigando verso l'educazione

Municipio

Municipio

Municipio

Lega Navale

Sede della Lega navale

Italiana

Italiana sezione Rieti

2 volontari

Valle del Turano
Comune di Rieti

Biblioteca Civica

CASTEL DI
TORA
POGGIO
MOIANO
PAGANICO

CASTEL DI
TORA

Volontari

2

2

2

2

RIETI

2

Museo Civico

RIETI

2

CENTRO VISITE

COLLEGIOVE

1

Associazione

BIBLIOTECA ANGELO DI

ROCCA

Angelo di Mario

MARIO

SINIBALDA

Comune e Pro loco

SEDE PRO LOCO

COLLALTO

di Collalto Sabino

PUNTO INFORMATIVO

SABINO

Comune di Rocca

MUSEO CIVICO

ROCCA

Sinibalda

AGAPITO MINUICCHI

SINIBALDA

UFFICIO CULTURA

PETRELLA

SPORT E TURISMO

SALTO

"paroniana"
Comune di Rieti
Comune di
Collegiove

Natura e Cultura: La Rete Reatina Delle
Biblioteche e Dei Musei 12 volontari

Comune

1

2

2

Comunità Montana
del Salto Cicolano e
Museo
Archeologico
Cicolano
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2

Parco Naturale
Regionale dei

Centro Visite

Monti Simbruini

TREVI NEL

2

LAZIO

Comune di Poggio

Municipio e Ostello San

POGGIO

Moiano

Martino

MOIANO

OSTELLO IL GHIRO

MARCETELLI

2

RIETI

2

NESPOLO

2

Comune di

Per una Economia di Comunita

Marcetelli

12 volontari

Coop. Sociale Loco-

Associazione Porta

motiva Onlus

D'arce

Comune di

Municipio, Biblioteca,

Nespolo

Centro Anziani e Punto

2

informativo
Comune di

Municipio

Paganico Sabino

PAGANICO

2

SABINO

Il territorio della Riserva Naturale è inoltre interessato dai seguenti progetti proposti da altri enti capofila
Ente Capofila

Nome progetto

Cesv Centro Servizi Per il
volontariato
www.volontariato.lazio.it

Comune

Enti
partner

Sede

Comune di

Municipio,

Nespolo

Biblioteca,
Centro

NESPOLO

Anziani e

POSTI

2

Punto
informativo

RESILIENTEMENTE
ASCREA

Comune di

Centro

Ascrea

Visite della
Riserva

2

Naturale

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini www.
simbruini.it

CAMMINANDO TRA LA STORIA
DEI SENTIERI MONTANI

CERVO E DINTORNI S

CASTEL DI
TORA

VARCO
SABINO

Comune di

Punto

castel di

informativo

tora

Turistico

2

Comune di
Varco

Labter

2

Sabino

Le informazioni relative a questi progetti sono disponibili nei siti degli enti capofila www.cesv.org e www.simbruini.it
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Istruzioni per la presentazione delle domande.
La domanda per la partecipazione al progetto deve pervenire all'Ente Capofila di ogni singolo progetto entro e non
oltre il 28 SETTEMBRE 2018 ALLE 23.59
Per i Progetti:


Natura bene in comune



Navigando verso l'educazione



Natura e Cultura: La Rete Reatina Delle Biblioteche e Dei Musei

La domanda deve pervenire presso la Riserva Naturale
per i progetti degli enti partner la domanda dovrà pervenire presso le sedi degli stessi enti.
La presentazione può avvenire




A MANO
VIA PEC DA CASELLA INTESTATA A* RAGAZZ* VOLONTARI*
TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE

I dossier di candidatura devono "pervenire entro e non oltre 28 settembre " entro le ore 23.59 pertanto, come da
bando, qualsiasi domanda pervenuta in qualsiasi modalità dopo tale termine non verrà considerata.
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE
Nella domanda inviata all'ente capofila vanno indicati il progetto e la sede scelti
Si può presentare una ed una sola domanda per uno ed un solo progetto e per una ed una sola sede relativa ai
progetti ammessi per tutto il bando nazionale
Nel caso di presentazione di domanda per più progetti, il candidato, ancorché selezionato dagli enti, non viene
ammesso al Servizio Civile
Possono presentare domanda i giovani che hanno presentato domanda per altri bandi di servizio civile ma che non
sono stati selezionati e che non hanno iniziato il Servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:





appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;



abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, (esclusi coloro che hanno prestato
Servizio Civile nell'ambito del programma di Garanzia giovani) oppure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
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abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre
mesi.

Il dossier di candidatura è composto dalla seguente documentazione:


Moduli di domanda denominati
"Allegato 3" è la vera e propria domanda
"Allegato 4" Dichiarazione titoli
"Allegato 5" Privacy



Documento di identità e codice fiscale

La domanda deve essere firmata, il modulo privacy deve essere firmato
Consigli per la compilazione:

il modulo"allegato 4" è il racconto della storia personale di ogni candidato.
E' importante compilarlo in ogni parte
In particolare si raccomanda di compilare i punti:





"(dichiara) Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto)" In genere i valutatori traggono molte informazioni da quanto dichiarato in
questo punto. Se avete esperienze di volontariato, esperienze professionali, esperienze che consentono al
selettore di valutarvi positivamente: Scrivetele
"(dichiara) Altre conoscenze e professionalità"1: raccontate quello che sapete fare, le vostre competenze,
anche apprese in via informale, come le avete sviluppate e dove
"Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini
della valutazione dell’Ente"

In aggiunta, si consiglia di allegare un curriculum vitae aggionato.
La domanda va compilata in modo leggibile, in stampatello, avendo cura di riportare correttamente i propri dati
anagrafici.
Allegate carta d'identità e tesserino fiscale
I recapiti indicati nella domanda devono essere veritieri, i numeri di telefono e la e-mail devono essere attivi in modo
da consentire all'Ente di contattare i Candidati.
Si ricorda che, come previsto dal bando, "L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio
civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di
annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti
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di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza
giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura."
L'ente, a titolo di cortesia, generalmente contatta i candidati in vista delle selezioni. Per tale motivo occorre fornire
recapiti raggiungibili.
Le selezioni avverranno presumibilmente tra ottobre e novembre 2018 e la presa di servizio avverrà presumibilmente
tra i mesi di gennaio e febbraio 2019
I moduli e le schede riassuntive di ogni singolo porgetto sono scaricabili sul sito www.navegnacervia.it sezione
"Servizio Civile"
Per ogni informazione è possibile contattare l'Ente al numero 0765.79.00.02 dal lunedì al venerdì dalle 830 alle 15.30
o direttamente il responsabile del servizio civile alla casella di posta elettronica gpiva@regione.lazio.it.

Il DIrettore
Dott. Luigi Russo

Il responsabile di Servizio Civile
Dott. Giovanni Piva
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