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Bando di 
Servizio Civile
79 giovani per il Comune di Venezia

 

 6.  4 persone

3. 4 persone

11. Candiani Educational e VEZ Junior: la dimensione educativa dell'arte e della lettura 4 persone

4. UN PONTE INSIEME percorsi socio-educativi per anziani e disabili  6 persone

1. FaRete: insieme alle Associazioni per crescere bambini, adulti e famiglie persone5

5. Con maniere gentili puoi scuotere il mondo. 
Educazione alla nonviolenza e training alla cittadinanza attiva.  4 persone

7. Giocare è un'arte e l'arte è un gioco:  creare, sperimentare e socializzare in Ludoteca 10 persone

8. Riqualificazione urbana: progettare e comunicare una città accessibile ed inclusiva  4 persone

9. Venezia accoglie: informazione, formazione e affido a sostegno di adulti migranti e minori   6 persone

2. Il filo di Arianna: esperienze educative e animative nelle residenze per anziani  6 persone

10. A "casa" Querini Stampalia e Biblioteca VEZ. 
Museo e biblioteca centri di scambio, produzione culturale e tutela 4 persone 

12. Conoscere la storia e la cultura di Venezia attraverso il patrimonio dei Musei Civici   5 persone 

13. I Musei Civici di Venezia: un patrimonio da difendere e valorizzare  5 persone

14. L'Archivio Storico della Biennale di Venezia: conservare, inventariare e 
catalogare fondi e collezioni. 8 persone 

15. Pianificare e comunicare il territorio per vivere e tutelare Venezia e la sua Laguna 4 persone

Europe Direct e Pastorale Universitaria: cittadini attivi in Italia ed in Europa    

Racconti di comunità: vite di adolescenti ed adulti verso il cambiamento   

assistenza
cultura

ambiente
educazione
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SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
RISORSE UMANE
E SOCIALE
SERVIZIO CIVILE

Scade il 20.02.2023

E' indetto un Bando per la selezione di 71.550 
operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio 
civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, 
pubblicato dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale in data 15 
dicembre 2022.

Il Comune di Venezia selezionerà 79 giovani da 
impiegare in 15 progetti di Servizio Civile 
Universale. 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri 
Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 
Paese extra Unione Europea purché il candidato 
sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e 
non aver superato il ventottesimo anno di età (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 
domanda;  

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, 
alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti 
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata.
Per conoscere i restanti requisiti di ammissione 
richiesti e per ulteriori informazioni di dettaglio si 
invita al consultare il bando pubblicato dal  
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale in data 15 dicembre 2022 al seguente 
link: https://www.politichegiovanili.gov.it/
comunicazione/news/2022/12/bando-
ordinario-2022/ e le schede progettuali sintetiche 
pubblicate nel sito internet del Comune di Venezia.

La durata del servizio è di 12 mesi, per 1145 ore 
annue, con un trattamento economico di 
€444,30 netti al mese.
Per gli studenti universitari il servizio civile può 
essere valido per il riconoscimento di crediti 
formativi.
I candidati devono presentare la domanda di 
partecipazione esclusivamente sulla piattaforma 
Domanda on Line (DOL) all’indirizzo: 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 
Le domande di partecipazione devono essere 
presentate entro e non oltre le 14:00 del 20 
febbraio 2023. 

Info: 
Servizio Programmazione Selezione ed Acquisizione 
del personale - Servizio Civile, Comune di Venezia:
tel. 041 2749001
mail servizio.civile@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/serviziocivile
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