BENEFIT

• crediti formativi universitari
• formazione
• buoni pasto
• abbonamento mezzi pubblici
• riconosciuto nei concorsi pubblici
• riscattabile per ﬁni pensionistici

SUL WEB

Servizio Civile del Comune:
www.comune.venezia.it/serviziocivile
Servizio Civile su Myspace:
www.myspace.com/serviziocivilevenezia
Servizio Civile Nazionale:
www.serviziocivile.it
Vieni a trovarci su Facebook!

CONTATTI

Ufﬁcio Servizio Civile
Via A. Costa 38/a
30172 Mestre (VE)
041.507.29.43 – 507.29.41
041.95.14.94 fax
servizio.civile@comune.venezia.it

DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CIVILE

La pace serve
(a)i giovani

• scegli il progetto (consulta il progetto completo presso l’ufﬁcio)
• scarica la domanda (allegati 2 e 3) dal sito
www.comune.venezia.it/serviziocivile o www.serviziocivile.it
• compilala e consegnala all’Ufﬁcio Servizio Civile
in via A. Costa 38/a, Mestre con curriculum e fotocopia della
carta di identità

Progetto di Servizio Civile

COME
PARTECIPARE

Olivetti/ Codrino

• cittadino italiano
• ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti)

La pace serve
(a)i giovani

REQUISITI

TITOLO PROGETTO

La pace serve (a)i giovani

SETTORE
DI INTERVENTO

Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace

SEDI

Venezia: San Marco 1529 - 3 volontari (Servizio Partecipazione
Giovanile e Culture di Pace)
Mestre: via A. Costa 38/A - 1 volontario (Stili di Vita e Bilanci di Giustizia)
Mestre: via A. Costa 38/A - 1 volontario (Promozione Servizio Civile)

ORARIO DI SERVIZIO

1400 ore annue - lunedì/venerdì: 30 ore settimanali

COMPENSO

€ 433.80 mensili

OBIETTIVI

Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace

• consolidare le esperienze associative ed informali giovani
sul terriorio veneziano, in particolare nei Centri Giovani e nel Centro Pace
• Sostenere le realtà laboratoriali attive, puntando sui linguaggi
innovativi e sperimentali
• Attivare percorsi informativi e di sensibilizzazione sul fenomeno
del razzismo e delle altre forme di discriminazione a livello locale
• Proseguire con la promozione dei diritti nella comunità con particolare
riferimento ai giovani, alla pace ed alle culture delle differenze (L 285/97)
Stili di Vita e Bilanci di Giustizia
• Promuovere e consolidare esperienze di “consumo critico” collocando i propri
comportamenti in un contesto di Rete Locale e Nazionale e incentivando
il dialogo intergenerazionale
Promozione Servizio Civile
• Proseguire i percorsi all'interno delle scuole medie superiori, operando
sia nei confronti degli studenti che dei loro insegnanti
• Partecipare alla promozione diretta del servizio civile collaborando
all’organizzazione di incontri ed eventi
• Partecipare alla promozione indiretta del servizio civile attraverso la produzione
di materiale multimediale e l’utilizzo della comunicazione on line
Per tutte le sedi
• Partecipare ad attività di promozione della cittadinanza attiva
. e del servizio civile

ATTIVITÀ

Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace
• collaborazione alla redazione di materiali, alla relazione-coinvolgimento
di realtà sociali, alla produzione di documentazione
e alla partecipazione ad iniziative

• ricerca e redazione di materiali, gestione contatti con le singole
associazioni e/o gruppi informali, organizzazione di eventi
relativi alla promozione o alla realizzazione di attività
• collaborazione alle attività correlate (segreteria, predisposizione
materiali e altro) utili alla realizzazione del progetto
Stili di Vita e Bilanci di Giustizia
• attività di promozione, sviluppo e supporto alle iniziative
legate ai bilanci di giustizia e agli stili di vita
Promozione Servizio Civile
• collaborazione alla definizione, realizzazione e gestione
delle azioni di promozione del servizio civile
Per tutte le sedi
• supporto nelle attività utili alla realizzazione
del progetto (back office, segreteria)
• partecipare ad incontri di promozione del servizio civile e della
cittadinanza attiva
• elaborare e partecipare a progetti di cittadinanza attiva

TITOLI PREFERENZIALI
(non obbligatori)

• Conoscenze informatiche di base (ofﬁce automation, web, mail)
• Esperienza in campo culturale e sociale (con il mondo
delle associazioni locali e/o internazionali)
• Ambito Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace
• Conoscenza di una lingua straniera (per le attività di comunicazione
con giovani e servizi di tutta l’Europa e del mondo: SCV e progetti
volontari europei e gestioni gruppi e rappresentanti internazionali
delle associazioni)
• In particolare ad uno dei volontari viene richiesto: conoscenza avanzata
o.s. Linux-like (installazione, configurazione, modding) e familiarità con
applicativi free/open-source (office, web, mail, multimedia, grafica,
amministrazione)

