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COMUNICATO STAMPA N. 6/2016 

 

E’ uscito il bando per il servizio civile volontario. Al Consorzio Monviso Solidale 50 i posti 

disponibili per giovani fra i 18 e i 28 anni. 

 

50 posti, 50 occasioni di dedicare un anno della propria vita al servizio civile volontario. Come 

ormai tradizione, il Consorzio Monviso Solidale anche quest’anno è in grado di accogliere giovani 

fra i 18 e i 28 anni, italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, da impiegare 

in due distinti progetti con target differenti: si può scegliere fra il progetto “Gio.Va”, dedicato ai 

servizi per anziani, disabili e persone in difficoltà, sia a domicilio che in struttura, volto a stimolare 

e incrementare la loro autonomia attraverso interventi di aiuto e accompagnamento, individuali e di 

gruppo, oltre a favorirne l’accesso e la fruizione dei servizi presenti sul territorio; o in alternativa si 

può optare per il progetto “Per Correre Insieme”, pensato per offrire interventi sinergici di 

assistenza educativa verso i minori, italiani e stranieri, potenziando le loro competenze scolastiche, 

facilitando l’accesso ai servizi come baby parking e doposcuola, incrementando il numero dei 

minori seguiti individualmente, a domicilio, favorendo la creazione di reti di collaborazione fra le 

risorse del territorio. 

 

Sono disponibili 25 posti per ciascun progetto: nei dodici mesi di servizio civile si punta a favorire 

la crescita personale dei giovani volontari rispetto alla realtà sociale del territorio, sia per quanto 

attiene al rapporto con i problemi e le difficoltà che le persone incontrano nell’arco della loro 

esistenza, sia per quanto riguarda la capacità di lavorare in “team”. 

 

L’orario di servizio richiesto è pari a trenta ore settimanali e il rimborso mensile previsto è di 433 

Euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 del 30 giugno 2016. Il 

bando, la sintesi dei progetti e le relative sedi territoriali, la modulistica per presentare la propria 

domanda sono disponibili presso le tre sedi operative di Fossano, Saluzzo e Savigliano e sul sito 

www.monviso.it sotto la sezione “Servizio Civile Volontario”. 
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