
SERVIZIO CIVILE
REGIONALE   VENETO

UN MONDO DA 
SCOPRIRE 
realizzato in regime di co-progettazione da
IRAS, Rovigo (Ente capofila) - 
Centro Servizi per Anziani, Adria 
CSA “P. e S. Scarmignan”, Merlara
I.P.A.B. “A. Danielato”, Cavarzere 

PER PARTECIPARE
leggi il bando qui sotto

La domanda di partecipazione 
va inviata entro e non oltre (pena l’esclusione) 
le ore 14.00 del 17 settembre 2018



Il Servizio Civile Regionale costituisce la possibilità messa a disposizione dei  
giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un 
impegno solidaristico. 

Il progetto 

“UN MONDO DA SCOPRIRE”
è stato realizzato in regime di co-progettazione da:
IRAS, Rovigo (Ente capofila) - 
Centro Servizi per Anziani, Adria 
CSA “P. e S. Scarmignan”, Merlara
I.P.A.B. “A. Danielato”, Cavarzere 

Il progetto prevede la collocazione di 4 volontari da inserire presso gli Enti 
co-progettanti (1 volontario per sede) perlopiù in attività di tipo 
socio-ricreativo.
Ai volontari sarà richiesto un impegno di 30 ore settimanali, 6 giorni su 7 ed 
eventuali festivi, per 12 mesi a fronte di un compenso pari a €. 15.00/giorno 
(compresi riposi e festivi).
    
Possono partecipare alla selezione:
Giovani senza distinzioni di sesso, che abbiamo compiuto il 18° anno di età 
e non superato il 28° (alla data di presentazione della domanda) 
di cittadinanza italiana o comunitaria, residenti o domiciliati in Veneto
di cittadinanza non comunitaria, regolarmente soggiornanti in Italia e 
residenti o domiciliati in Veneto
esenti da condanne anche non definitive alla pena di 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

Non possono presentare domanda:
Giovani che prestano o abbiano prestato servizio civile regionale in qualità 
di volontari, ovvero che abbiamo interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista;
Giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di 
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. 

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre (a pena di 
esclusione) le ore 14.00 del 17 settembre 2018 presso IRAS Rovigo 
(Ente capofila del progetto). Nella domanda si dovrà indicare la sede 
di preferenza (Rovigo, Adria, Merlara o Cavarzere)
La domanda deve essere:
Redatta in carta semplice secondo il modello (All C); copia del modello è 
scaricabile dal sito www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile oppure 

dai siti degli enti co-progettanti;
Firmata per esteso dal richiedente, con firma autografa, accompagnata 
da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è 
richiesta autenticazione;
Corredata dalla scheda (all. D) contenente i dati relativi ai titoli.
Non è possibile (a pena di esclusione) presentare domanda per più di un 
progetto.

La domanda può essere inviata:
Tramite PEC, all’indirizzo irasrovigo@pec.it
Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto Rodigino di 
Assistenza Sociale – Via G. Giro, 3 – 45100 Rovigo 
Consegnata a mano presso gli Uffici Amministrativi di via G. Giro

Se ti occorrono ulteriori informazioni rivolgiti a:

Laura Gasparetto 
presso IRAS Rovigo
Via G. Giro, 3 - Rovigo (Ro)
tel. 0425.427111 
www.irasrovigo.it
info@irasrovigo.it
irasrovigo@pec.it
 
Elisa Oppio
presso CSA “P. e S. Scarmignan”
Via Roma, 164 — Merlara (Pd)
tel. 0429.85073
www.csascarmignan.it
info@csascarmignan.it info@pec.casariposomerlara.it 
 
Silvia Grandi
presso CSA Adria
Riviera Sant’Andrea, 4 - Adria (Ro)
tel. 0426903311 
www.csaadria.it
segreteria@csaadria.it
csaadria.segreteria-protocollo@pec.it
 
Laura Padoan
presso I.P.A.B. “A. Danielato”
Corso Europa, 48 — Cavarzere (Ve)
tel. 0426.310982 
www.ipabdanielato.it
info@ipabdanielato.it
info@pec.ipabdanielato.it 


