PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI
PER IL SERVIZIO UNIVERSALE
Progetto “Cibo e sport: un’accoppiata vincente: 3 volontari
Progetto: “Una mano, cento mani”: 7 volontari
Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di servizio civile
universale.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.
Il comune di Melicucco, ente di accoglienza del comune di Cinquefrondi , mette a disposizione 10
posti, di cui 3 per il progetto “Cibo e sport: un’accoppiata vincente”, 7 per il progetto “Una mano, cento
mani”
Di seguito la sintesi del programma di intervento e dei progetti


Programma “Promuovere la cultura dello sport e uno stile di vita e di educazione
alimentare per la formazione armonica, il benessere psico-fisico, il conseguimento della
salute della persona”

Con il seguente programma si intende promuovere azioni, idee, iniziative volte allo sviluppo dello sport
giovanile e contribuire allo sviluppo della pratica sportiva ad alto valore sociale e alla realizzazione
dell'obiettivo di uno sport per tutti e di tutti. Il programma è declinato per rispondere a due grandi sfide,
quella dell’educazione allo sport e quella della promozione di una cultura alimentare sana.



Progetto “Cibo e sport: un’accoppiata vincente”

L’obiettivo che si pone il progetto è quello di diffondere una cultura del benessere fisico, psichico e sociale,
attraverso la promozione di una corretta alimentazione e di un idoneo modello di vita che preveda l’attività
fisica”. E’ necessario far assumere ai giovani e ai cittadini del territorio una responsabilità diretta e
consapevole nei confronti del proprio benessere fisico, psichico e sociale. Ciò comporta la riflessione sugli
stili di vita abituali e la modifica delle abitudini errate, con il coinvolgimento diretto dei giovani nel processo
di cambiamento e quello indiretto della cittadinanza



Programma: “Accanto Ai Più Deboli Per Costruire Una Comunità Solidale E Inclusiva”

Il presente programma è declinato per rispondere alle due grandi sfide proposte dai rispettivi obiettivi del
Piano Triennale e corrispettivamente della Agenda 2020 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea
generale Onu: contribuire a porre fine a ogni povertà nel mondo e a raggiungere l’eguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze. Propone dunque come contenuto centrale l’impegno di essere
accanto ai più deboli per costruire una comunità solidale e inclusiva e per consentire di migliorare lo
standard di vita, di acquisire maggiore autonomia e la piena consapevolezza delle proprie potenzialità,
consentendo ai destinatari dell’azione di imparare a provvedere a se stessi, di uscire dalla soglia di povertà
o di non oltrepassarla, investendo dunque sulla conquista dell’autonomia personale e, dove non possibile,
di fornire o procurare assistenza efficace e puntuale



Progetto “Una mano, cento mani”

Il progetto si pone l’obiettivo di attuare un processo innovativo e integrato di promozione culturale,
educativo-formativo e ricreativo nei riguardi degli adulti e degli anziani in condizione di disagio e bisogno ,
autonomi e non; di sopperire, almeno in parte, alle carenze socio-assistenziali nel settore della terza età e
dar vita ad una concreta sinergia tra Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici, Soggetti Istituzionali Lo
scopo è quello di contrastare l’emarginazione e l’isolamento socio-affettivo dell’anziano che vive solo,
nonchè alleviare, con servizi concreti, il peso della famiglia che assiste l’anziano. ecc.).

I 2 programmi “Promuovere la cultura dello sport e uno stile di vita e di educazione alimentare per la
formazione armonica, il benessere psico-fisico, il conseguimento della salute della persona” e “Accanto
Ai Più Deboli Per Costruire Una Comunità Solidale E Inclusiva” con i relativi progetti: “Cibo e sport:
un’accoppiata vincente” e “Una mano, cento mani” fanno parte dei programmi di intervento da
realizzarsi nell’ambito della misura 6, Asse 1 “Servizio Civile universale” del PON-IOG Calabria (All.5)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40,
è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 21 dicembre
2020, da scaricare dal sito dell’Ente.
COME PRESENTARE DOMANDA

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di

ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione
“Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei
giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai
ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta
migliore.
Per Informazioni
Ufficio Ragioneria dal lunedì al venerdi 9,30/12,30. Responsabile. William Iaria, tel. 0966-937218
Mail: segreteria@melicucco.com
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