
 

  

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA 
sede in Villa Querini a Camposampiero (PD) 
Bando di selezione  per n°2 (due) volontari 

 

 
Progetti di  servizio civile: 
 
1 volontario per il progetto: Le vie dei cammini e della fede 
 
1 volontario per il progetto: Le vie dei sapori antichi  
 
Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 
 
Il Presidente del COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA in esecuzione del Decreto del 23 Maggio 2017 – 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Ufficio nazionale per il servizio civile- Bando per 

la selezione di  N° 25.516 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia ed all’estero, ai sensi della legge 

6 marzo 2001 n°64,  

Rende noto 

E’ indetta la selezione pubblica per n.2(due)  volontari da impiegare nel progetto di servizio civile:  

 

1. Le vie dei cammini e della fede 

2. Le vie dei sapori antichi  

 

Area tematica: “Patrimonio artistico e culturale”, nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni. 

 

Art.1 

DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE 

 

L’impiego di volontari nel progetto decorrerà presumibilmente dalla data del 1 Dicembre 2017, salvo diversa 

situazione dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile. 

La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 30 ore settimanali, 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.  

Art. 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai  volontari  in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.  

Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della 

determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 

secondo il modello di copertura previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di coscienza in servizio civile 

obbligatorio. 

Art. 3. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani,ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze 

di polizia, che alla data  di  scadenza  del  bando (o di presentazione della domanda nell’arco temporale della durata 



 

  

 

 

del bando stesso) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno di età (quindi 28 

anni e 364 giorni) e che non abbiano mai prestato Servizio Civile volontario ai sensi della citata Legge 64/2001. 

 

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:  

 essere cittadini italiani, 

 essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, 

 essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 

 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 con 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; 

 Essere in possesso della licenza conclusiva del I° ciclo di studi o diploma di Maturità di Scuola Media 

Superiore o Diploma di Laurea salvo diversa indicazione sul progetto scelto. 

 I  requisiti  di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine di presentazione 

delle domande, od alla data di presentazione della domanda stessa e, ad eccezione del limite di età, 

mantenuti sino al termine del servizio. 

 Per l’attuazione del progetto sono graditi inoltre -Buona conoscenza della lingua inglese - Utilizzo Personal 

Computer - Predisposizione al dialogo - disponibilità ad operare fuori sede, conoscenza del progetto di 

servizio civile per il quale si è presentato domanda. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 

a) abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, oppure che abbiano 

interrotto il servizio prima della scadenza prevista; o che alla data di pubblicazione del presente bando siano 

impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64 del 2001, ovvero 

per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani, 

b) 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; 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il 

servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale 

europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di procedimento sanzionatorio a carico 

dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

 

Art. 4 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

Progetto: Le vie dei cammini e della fede 

Il progetto mira alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali (materiali ed immateriali) e 

paesaggistici legati ai CAMMINI, presenti sul territorio dei comuni aderenti al progetto. 

Si propone una rilettura e mappatura del territorio e della sua storia attraverso questi percorsi con le testimonianze, 

materiali (antiche vie di comunicazione, ponti, insegne stradali, pietre miliari, luoghi di ospitalità) ed immateriali 

(eventi e vicende storiche, leggende, culture, usi e tradizioni) legate alla pratica del CAMMINO. 



 

  

 

 

 

 

 

Progetto: Le vie dei sapori antichi  

Il progetto mira alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico sviluppando la conoscenza mediante la 

riscoperta del cibo e dei sapori tipici antichi, completando la conoscenza di un territorio da un punto di vista storico 

culturale ed identitario. 

Il cibo e la sua storia è un patrimonio culturale immateriale che va tutelato e conosciuto. I piatti preparati e i prodotti 

utilizzati possono essere studiati per conoscere sia lo stato di benessere di un popolo sia gli scambi commerciali che 

anche a livello locale avvenivano attraverso il baratto.  Uno sguardo sul nostro passato attraverso uno prospettiva 

gastronomica. 

 

Art. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

    La  domanda  di  partecipazione, indirizzata direttamente al COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA 

deve pervenire alla stessa associazione entro e non oltre le ore 14,00 del 26 Giugno 2017 in Via Federico 

Cordenons, 17 c/o Villa Querini a Camposampiero. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno 

prese in considerazione.   

La domanda (all.2) con tutta la documentazione richiesta deve essere inviata esclusivamente in PDF con PEC (art. 16-

bis comma 5 Legge 28 Gennaio 2009 n 2ì)  di cui è titolare l’interessato, oppure con Racc.ta A/R o consegnata a 

mano, redatta  in carta semplice ed in triplice copia di cui una firmata in originale e con penna blu, secondo il 

modello che  può essere scaricato dal sito  Internet  dell'Ufficio  www.serviziocivile.it - sezione modulistica; 

dell’UNPLI www.serviziocivileunpli.net  e sezione selezioni/bando 2017 - ovvero ritirato presso la sede del 

COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

sempre con tutti i documenti allegati. 

Alla domanda va allegata fotocopia di valido documento di identità personale in corso di validità e copia diploma di 

maturità, e contestualmente il modello (All. 3)  relativo ai titoli, completo di curriculum e titoli che si ritengono 

valutabili (si fa presente che saranno valutati i soli titoli presentati in copia conforme). Il detto modello (All.3) è 

anch’esso scaricabile dai siti su indicati, ovvero ritirato presso la sede del COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI 

PADOVA dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00  

Gli aspiranti volontari avranno cura di ritirare la ricevuta di consegna della domanda di partecipazione con il 

numero di protocollo. 

 

Art. 6 
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 

 

Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al 1° Bando  per la selezione di 2 (due) 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia ed all’estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, 

consultando i siti web: www.serviziocivile.it ; oppure www.serviziocivileunpli.net; 

 

(OPZIONALE PER LA SEDE DI ATTUAZIONE QUALORA SIA DEFINITO IL LUOGO E IL GIORNO) 

http://www.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivileunpli.net/


 

  

 

 

N.B. SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’  A META’ LUGLIO CON SEDE E ORARI DA 

CONCORDARE. 

 

 

 Le attività di selezione saranno pubblicate sul sito www.serviziocivileunpli.net e avranno valore di notifica della 

convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti 

senza giustificato motivo, è escluso. 

La visione del presente bando con la presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione della 

conoscenza della data e del luogo di selezione. In ogni caso è responsabilità del candidato informarsi sul sito di 

UNPLI SC www.serviziocivileunpli.net e/o  presso la sede di presentazione delle date di selezione,  fino all’ultimo 

giorno utile per la presentazione della domanda ovvero dalle ore 14 del 26/06/2017) riguardo data e luogo di 

selezione prefissati.  

La pubblicazione sul sito www.serviziocivileunpli.net dei giorni determinati per i colloqui selettivi è fissata al 15 

Giugno 2017 

 

Camposampiero   29/05/2017    L’ OLP del COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA 

 

 

NB- si prega leggere attentamente il Bando e le relative note esplicative 

 

http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.serviziocivileunpli.net/

