
Cooperativa sociale INSIEME e Cooperativa sociale TANGRAM cercano ciascuna  
1 volontario/a per un'esperienza di servizio civile regionale da avviare entro dicembre 2018. 

La domanda di partecipazione (allegato C e allegato D del bando) deve pervenire  
entro e non oltre le ore 14.00 del 17 settembre 2018 al seguente indirizzo: 

 

VIA B. DALLA SCOLA, 255 - 36100 VICENZA  
Alla C.A. Manola Gorinelli  

specificando nella busta per quale delle due cooperative ci si candidi. 

CLICCA QUI vedere i posti disponibili  
nel progetto di Cooperativa Tangram 

sui MINORI 

Requisiti per effettuare la domanda 
Ad eccezione delle/gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione le/i giovani, senza 
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventotte-
simo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadine/i italiane/i o comunitarie/i, residenti o domiciliate/i in Veneto 

- essere cittadine/i non comunitarie/i, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliate/i in Veneto 

- 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. 

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 le/i giovani che: 

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile regionale in qualità di giovani volontarie/i ai sensi della legge regionale n. 

18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo. 

 
CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO COMPLETO DEL BANDO  

CLICCA QUI  per vedere i posti disponibili 
nel progetto di Cooperativa Insieme 

sull’INCLUSIONE SOCIALE  

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=9ebefe71-e390-42bd-89ad-66aa346f0415&groupId=10797
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=e41f5219-2f9b-4143-aedc-038b86789fdc&groupId=10797
https://www.dropbox.com/s/xhot0q2kvkkqyqa/Posti%20disponibili_MINORI.pdf?dl=0
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=1026_AllegatoA_374739.pdf&type=9&storico=False
https://www.dropbox.com/s/qlbfmy6ep8mqzju/Posti%20disponibili_INCLUSIONE.pdf?dl=0

