PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI
PER IL SERVIZIO UNIVERSALE
Progetto “Laboratorio di legalità”: 5 volontari

Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di
servizio civile universale.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.
L’Associazione Libera Università di Polistena, ente di accoglienza del comune di Cinquefrondi,
mette a disposizione 5 posti per il progetto “Laboratorio di legalità”
Di seguito la sintesi del programma di intervento e dei progetti
Programma: “Educare alla legalità per la costruzione di una comunità più coesa, solidale e rispettosa dei
diritti di ciascuno”

L’obiettivo del seguente programma è di intervenire con delle azioni mirate, per supportare l’azione
educativa della scuola rispetto al tema generale della legalità e insieme concorrere alla comprensione
e disattivazione del fenomeno sociale della illegalità. I richiami ai temi della legalità, costanti e
trasversali a tutte le materie, assumono una specificità particolare all’interno dei diversi percorsi
scolastici. Accanto a queste, si intende promuovere la partecipazione sociale dei giovani e dei cittadini
alla vita associativa, al volontariato, alle organizzazioni della società civile, alla pratica della
democrazia attiva, presenta una criticità significativa: il numero di giovani impegnati in gruppi,
associazioni e movimenti caratterizzati da una forte valenza di impegno sociale, è molto limitato e,
anche tra questi, l’assunzione di precise responsabilità è sporadica e assai mutevole nel tempo.
•

Progetto: “Laboratorio di legalità”

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la cultura dei valori civili per elaborare un’autentica cultura
della legalità, partendo dall'educazione dei più giovani e diffondere in tutta la cittadinanza la conoscenza
delle istituzioni democratiche e delle loro regole, il rispetto per le diversità e dei diritti inviolabili di ogni
individuo e di ogni popolo, la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza. Vuole contribuire allo
sviluppo del senso di appartenenza dei cittadini al proprio territorio, a promuovere la consapevolezza dei

propri diritti/doveri, stigmatizzando i comportamenti illegali e contrastando le dinamiche della illegalità
con forme innovative di partecipazione e di impegno civico.
Il programma di intervento: “Educare alla legalità per la costruzione di una comunità più coesa, solidale e
rispettosa dei diritti di ciascuno” con relativo progetto: “Laboratorio di legalità” fa parte dei 458 programmi
di intervento di Servizio civile universale e dei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia con l’avvio in

servizio di 39.538 operatori volontari (all.1)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n.40,è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 21 dicembre
2020, da scaricare dal sito dell’Ente.
COME PRESENTARE DOMANDA

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione
“Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei
giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai
ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta
migliore.
Per Informazioni
Libera Università degli studi di Polistena-, Piazza del popolo, 1, (RC) Dal lunedì al venerdì, ore 10,00/12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30. Responsabile Prof. Giovanni Laruffa. Tel. 3355451154
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