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 intende promuovere le realtà solidali del territorio, in considerazione anche del fatto 
che per il 2020 Padova è designata capitale europea del volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Padova

pubblica il seguente avviso

Articolo 1 (Oggetto)
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione di n. 20 percorsi di Cittadinanza 
Attiva presso il Comune di Padova - Settore Servizi Sociali, di seguito Ente Ospitante.
I percorsi di Cittadinanza Attiva prevedono lo svolgimento di un percorso formativo e si de-
clinano in attività presso le sedi di destinazione.
Il progetto di Cittadinanza Attiva è destinato ai giovani, e intende offrire loro l’opportunità di 
incrementare la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale all’interno della comuni-
tà locale. 
Per il Comune di Padova rappresenta anche un investimento sociale rivolto alle giovani 
generazioni e ai tanti studenti che vivono nella nostra città durante il percorso universitario.

Articolo 2 (Ambiti d’intervento)
Le ragazze e i ragazzi attivi per la città parteciperanno al progetto nell’ambito delle proget-
tualità realizzate dal Settore Servizi Sociali, in particolare nel servizio di Sviluppo di Comu-
nità,con specifico riferimento ai Centri delle Famiglie, ai Centri di Animazione Territoriale,  
nonché al Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare e ad altri Servizi del territorio. Po-
tranno inoltre essere inseriti in attività dei soggetti che fanno parte dei Tavoli di Coordina-
mento Territoriali e nelle attività organizzate nell’ambito del  progetto regionale Alleanze 
per la Famiglia. 
I volontari dovranno ricevere adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro in base all’art. 37 del D. Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e si-
curezza sul lavoro”.

Articolo 3 (Criteri di ammissibilità dei richiedenti)
Possono partecipare alla selezione ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni  
(compiuti alla data di presentazione della domanda), cittadini/e italiani/e o comunitari o ex-
tracomunitari con regolare permesso o carta di soggiorno, privi di occupazione stabile e 
che sono residenti in Italia da almeno due anni. 

Articolo 4 (Durata e modalità di svolgimento dei progetti) 
La durata dell’impegno presso l’Ente Ospitante è di 6 mesi consecutivi con un monte ore 
complessivo di almeno 100  ore, comprensivi di 10 ore di Formazione d’aula iniziali e 10 
ore di Supervisione in itinere. 
I progetti di volontariato saranno avviati il 20 gennaio 2020 e vedranno assegnato un tutor 
di riferimento per ogni volontario.
Durante lo svolgimento del progetto il/la volontario/a è tenuto/a a:

 svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, come concordato; 
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dopo 

adeguata formazione; 
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni in me-

rito a persone, processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del pro-
getto formativo; 

 non chiedere e/o accettare alcun compenso per le attività che viene a svolgere.
Il/la volontario/a si impegna a svolgere le attività secondo gli orari e le modalità indi-
cate dall’Ente Ospitante.
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Articolo 5 (Indennità e garanzie riconosciute al volontario/a)
Al/la volontario/a sono garantiti:
· un’attestazione dell’esperienza svolta, nel caso di svolgimento dell’80% del monte ore 

complessivo programmato;  
· una copertura assicurativa per infortunio, morte e RC verso terzi; 
· la consegna di un benefit, non di carattere economico, a conclusione del monte ore di 

cui all’art. 4.

Articolo 6 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione, (Allegato 1), dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di  
pubblicazione del presente avviso, con la seguente modalità: 
- tramite PEC indirizzata a: servizi.sociali@pec.comune.padova.it;
- tramite mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.padova.it
- consegna a mano presso la Segreteria del Settore Servizi Sociali in via del Carmine n.  
13 - Padova (apertura uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – il martedì e 
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Articolo 7 (Documentazione da presentare)
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare:
1. domanda di ammissione (Allegato 1);
2. curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 
3. copia della carta d'identità;
4. copia della carta o del permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari).

Articolo 8 (Modalità e criteri di valutazione dei candidati)
Saranno ammessi al colloquio di selezione tutti i candidati che risultano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3. 
La data del colloquio sarà fissata nella settimana compresa tra il 7 e il 15 gennaio 2020 
presso il Settore Servizi Sociali in via del Carmine n. 13. I candidati riceveranno comunica-
zione del giorno e ora fissati per il colloquio  all’indirizzo mail indicato nella domanda.
La mancata presentazione al colloquio di selezione sarà considerata a tutti gli effetti una ri-
nuncia del candidato. 
La Commissione di valutazione sarà nominata dall’Ente Ospitante. Il colloquio verterà nel-
la valutazione del curriculum vitae e delle competenze relazionali e motivazionali, verrà as-
segnato un punteggio massimo di 30 punti, formulato a giudizio insindacabile della Com-
missione. 
Effettuata la selezione, la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Pa-
dova - Padovanet a partire dal 16 gennaio 2020.

Articolo 9 (Esclusione o ritiro del volontario/a dal progetto)
Il volontario che intende recedere prima della scadenza dal progetto dovrà farlo attraverso 
comunicazione scritta all’Ente Ospitante. Quest’ultimo si riserva il diritto a interrompere an-
ticipatamente il rapporto con il volontario, se necessario.
La conclusione anticipata dell’esperienza su richiesta dell’Ente o del Volontario/a comporta 
la cessazione della titolarità dei benefici connessi allo svolgimento del progetto a decorre-
re dalla data di questi eventi. 

Articolo 10 (Tutela della Privacy)
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dal D.  
Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal D.  
Lgs.  n.  101/2018,  per  le  finalità  strettamente  necessarie  all’espletamento  delle  attività 
connesse al presente avviso.
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Informazioni
Ulteriori  informazioni  possono essere richieste, entro la scadenza dell’avviso,  il  lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, 
- al numero telefonico 8205963-34;
- all'indirizzo e-mail ufficioprogettifamiglia@comune.padova.it.

Il Funzionario Alta Specializzazione
Coordinamento Servizi Territoriali

Dott.ssa Sonia Mazzon
firmato digitalmente
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