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Il giorno 26 giugno 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo Bando dell’anno 2009 
per la selezione in tutto il territorio nazionale di giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile in Italia e all'Estero ai sensi della L. 06.03.2001 n.64.  
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione tutti i giovani cittadini italiani, senza 
distinzione di genere, in età compresa dai 18 ai 28 anni. 
La durata del servizio è di 12 mesi. Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto ai fini del 
diritto e della determinazione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti. 
Ai giovani volontari vengono corrisposti 433,80 euro mensili. 
 
Il progetto di servizio civile volontario presso il Servizio Integrazione e Pari Opportunità,   
           “Integr-AZIONE” 
prevede l’impiego di 4 giovani civilisti. 

 
Il settore di riferimento è quello della tutela dei diritti delle persone adulte e dei giovani adulti e in 
particolare la tutela dei diritti di alcune categorie di persone ritenute “svantaggiate” nell’accesso ai 
servizi e alle informazioni: migranti e donne nelle fasce d’età dai 19 ai 40 anni.  
 
Il progetto vuole operare nell’ottica di migliorare la fruibilità dei servizi, creare  maggiore 
consapevolezza dei diritti e offrire pari opportunità per tutti.  
Gli obiettivi specifici sono:  
1) promuovere iniziative e progetti per facilitare l’incontro e la contaminazione tra culture;  
2) definire piani di azione sulle pari opportunità tra donne e uomini. 
 
I giovani volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: analisi della realtà dei migranti 
nel territorio, conoscenza delle iniziative di integrazione promosse dall’ente locale, 
conoscenza dei soggetti del volontariato e del terzo settore,  rielaborazione di dati e di 
informazioni,  sostegno ad utenti per l’uso di attrezzature informatiche presso i punti PAAS 
di accesso assistito ad internet, diffusione di materiali informativi, contatti con giovani 
italiani e stranieri per diffondere informazioni su eventi culturali, contatti con il Centro per 
l’Integrazione, contatti con la Consulta delle Pari Opportunità e con le associazioni ed enti 
che operano nel settore, Focus group, partecipazione a manifestazioni e a trasferte . 
 
I volontari svolgeranno  la propria attività per 30 ore settimanali presso il Servizio Integrazione e 
Pari opportunità del Comune ed anche presso le Associazioni e gli enti in cui sono realizzate le 
attività.     
Le associazioni Migrantes e Donne Insieme rilasceranno al termine del percorso formativo un 
certificato attestante le capacità professionali acquisite e faranno partecipare i civilisti ad appositi 
momenti formativi. 
Potranno inoltre essere riconosciuti eventuali crediti formativi universitari. 
 
Coloro che sono interessati a tale progetto possono consultare la documentazione sul sito del 
Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it. 
Per informazioni specifiche sul progetto ed assistenza nella compilazione della domanda i giovani 
possono rivolgersi al servizio Integrazione e Pari Opportunità del Comune: responsabile dr.ssa 
Rossella Iannaccone oppure dr.ssa Roberta Renzetti (piazzetta delle Logge del Grano 7/8; e-mail: 
integrazione@comune.arezzo.it  tel. 0575/377225-182). 
La domanda di partecipazione, in formato cartaceo, deve essere indirizzata direttamente al 
Comune di Arezzo, Ufficio Sport e Politiche Giovanili - Via Porta Buia - ex caserma Cadorna 
– Arezzo e deve pervenire entro le ore 14,00 del giorno 27.07.2009. Le domande pervenute 
oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Informazioni: tel.0575/377514-448 
email: serviziocivile@comune.arezzo.it 
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