
 
 
 

 
BANDO SERVIZIO CIVILE 2011 

 
 

ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 
 
Sono 5 i posti disponibili per il Servizio civile volontario da svolgere con le Acli  Trentine, 
su tre progetti messi a bando. 
 
� “La solitudine dei numeri primi” - 2 posti 

(progetto teso a ridurre l’emarginazione sociale e culturale delle persone anziane.) 
 

� “Una strada sotto il mare” - 2 posti 
(progetto teso a favorire l’elaborazione di strategie di integrazione dei migranti in Italia, 
che ne tutelino i diritti e la dignità e favoriscano processi di socializzazione.) 
 

� “Turisti non per caso” - 1 posto 
(progetto teso a promuovere valorizzare il turismo sociale in quanto turismo culturale; 
di un turismo in grado di connettere dimensioni rilevanti della nostra esistenza e di 
conciliare lo sviluppo turistico, la protezione dell’ambiente, del patrimonio artistico e 
culturale, la valorizzazione e la conservazione delle storie e delle culture locali e di 
generare benefici economici, sociali e culturali.) 

 
Il termine ultimo per presentare la domanda è il 21 ottobre, mentre il servizio 
presumibilmente inizierà a gennaio del 2012.  
 
Il servizio civile dura 12 mesi e prevede un impegno di 35 ore settimanali.  
 
 
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
   
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 
servizio civile nazionale o estero da scegliere tra i progetti inseriti nel bando ministeriale. 
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nei bandi innanzi citati.  
   
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono 
partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:  
� essere cittadini italiani;  
� 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;  

� essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario 
nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere.  

   
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine 
del servizio.  
   
Non possono presentare domanda i giovani che:  
� già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge 

n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  
� 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.  

 
 
MODALITÀ’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 
 
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 
servizio civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando.  
 
La domanda di partecipazione in formato cartaceo deve pervenire entro le ore 14.00 
del 21 ottobre 2011 al seguente indirizzo:  
   
Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane    
Ufficio Servizio Civile    
Via G. Marcora 18/20    
00153 Roma  
   
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
Si precisa che non fa fede il timbro dell'ufficio postale ma esclusivamente la data di 
ricezione da parte dell'ente.  
   
La domanda deve essere:   

� redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2" al presente bando, 
attenendosi   scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; 
è importante indicare un valido indirizzo di posta elettronica che dovrà essere 
controllato periodicamente. Le convocazioni ed eventuali comunicazioni avverranno 
attraverso la posta elettronica.  

� firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma 
autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, 
per la quale non è richiesta autenticazione;  

�  corredata dalla scheda di cui all'"Allegato 3", contenente i dati relativi ai titoli.  
�  N.B.: Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra 

documentazione significativa   
   
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario 
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati 
nelle graduatorie.  



Fac Simile di Certificato Medico:  
   
Si certifica che il/la Sig. __________ nato/a a __________ (_) il __________  
è fisicamente idoneo/a a svolgere le attività di Servizio Civile Nazionale previste dal 
progetto ____________________ (indicare il titolo del progetto)  

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nei bandi innanzi citati.  

   
CONVOCAZIONI AI COLLOQUI  
   
Ai candidati idonei, verrà inviata la convocazione ai colloqui di selezione tramite email; è 
importante, pertanto indicare un valido indirizzo di posta elettronica che dovrà essere 
controllato periodicamente.  
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti, e per la presentazione della domanda di adesione 
si invita a contattare la 
 
SEGRETERIA PROVINCIALE ACLI 
 A Trento – Via Roma, 57   
Tel. 0461/277277 – 0461/277295 
segreteria@aclitrentine.it 
 
Sul sito www.aclitrentine.it è possibile visionare e scaricare i testi  integrali dei progetti e 
la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione al bando. 
 
Altre informazioni disponibili su : 
www.acliserviziocivile.org  
www.serviziocivile.gov.it 
 
 


