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Il Servizio Civile
Con l’istituzione del Servizio Civile Regionale nel 2005 viene data  
la possibilità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di impegnarsi 
per 12 mesi in un’attività di solidarietà per il bene di tutti e con valore  
di coesione sociale.
L’occasione di dedicare un anno della propria vita con tali scopi  
è un’opportunità educativa, formativa e professionalizzante,  
utile alla crescita personale e alla consapevolezza del significato  
di cittadinanza attiva. 
I settori in cui è possibile prestare Servizio Civile sono l’assistenza  
e il servizio sociale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico  
e ambientale, la promozione e l’organizzazione di attività educative  
e culturali, l’economia solidale e la protezione civile.
Gli enti accreditati presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile  
che si avvalgono dell’attività dei volontari stabiliscono un rapporto 
privilegiato con i ragazzi, mantenendo spesso rapporti collaborativi  
con essi.

Perché aderire a un progetto di Servizio Civile?

Esperienza formativa
Impegnarsi in un progetto di Servizio Civile vuol spesso dire imparare  
le metodologie e le tecniche del lavoro di gruppo, abilità molto utile  
nei più diversi ambiti di lavoro.
Attraverso la formazione e la collaborazione con il personale già in 
servizio presso gli Enti, i giovani volontari possono acquisire competenze 
professionali spendibili nei più diversi contesti lavorativi.

Crescita umana
La partecipazione a un progetto di Servizio Civile consente  
il coinvolgimento dei giovani in attività di utilità sociale, promuovendo 
il patrimonio culturale e ambientale a vantaggio di tutti. Si richiede loro 
impegno, partecipazione e costanza al fine di responsabilizzarli  
e di contribuire alla formazione di una coscienza critica.

Confronto con altri volontari
Grazie all’organizzazione di incontri tra i volontari in servizio presso altri 
enti, i giovani hanno la possibilità di confrontarsi sulle tematiche proposte 
e di partecipare alle problematiche condivise.

Progetto 
L’arte della memoria: ricerche d’archivio  
e valorizzazione dei fondi
Il Progetto dal titolo “L’arte della memoria: ricerche d’archivio  
e valorizzazione dei fondi” prevede il coinvolgimento di 2 volontari  
da destinarsi alle attività presso la Fondazione Giorgio Cini  
e l’Ateneo Veneto. 
L’obiettivo generale del progetto riguarda la valorizzazione  
e la promozione del patrimonio documentale delle due istituzioni 
veneziane, attraverso la messa in sicurezza, l’inventariazione  
e l’archiviazione dei fondi, in particolare quelli archivistici, depositati 
presso le sedi dei due enti.
Grazie a queste attività e alla collaborazione con il personale già  
in servizio nelle due istituzioni, i giovani volontari avranno la possibilità  
di conoscere da vicino il patrimonio conservato e, in particolar modo, 
quel materiale non ancora conosciuto e studiato. 
Verrà fornita ai giovani una formazione generale riguardante i temi  
del Servizio Civile e una formazione specifica che consentirà loro  
di acquisire competenze precise sulla gestione e sulla fruizione  
dei fondi documentali.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 28 anni;
- essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti 
non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti 
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi 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.
 
Durata 12 mesi 

Posti disponibili 2 volontari 

Orario 25 ore in 5 giorni a settimana

Scadenza La domanda di partecipazione deve pervenire  
 entro le ore 14 del 19 aprile 2013 presso:
 Fondazione Giorgio Cini onlus
 Isola San Giorgio Maggiore — 30124 Venezia
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