
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE 
Giovani 18 - 25 anni 

 
 
Che cos'è 
 
Il Comune di Venaria Reale promuove l'iniziativa “FABER – Servizio Civile           
Locale”, un'esperienza pratica con una forte valenza formativa ed orientativa,          
finalizzata a coniugare le competenze, gli interessi e le aspirazioni professionali dei            
giovani con i bisogni, le esigenze e i problemi delle comunità. 
 
Con il presente bando, la Città intende individuare 6 ragazzi/e di età compresa             
tra i 18 anni compiuti e i 26 anni non compiuti, interessati a collaborare per un                
periodo massimo di 3 mesi, nella realizzazione di specifici progetti, indicati nel            
presente bando. 
 
I giovani selezionati, saranno chiamati a realizzare il progetto attraverso la           
conduzione delle attività utili al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi            
prefissati e la messa in gioco delle competenze, capacità dei giovani stessi che             
aderiranno.  
I progetti faranno riferimento ai seguenti ambiti: 

● cultura 
● turismo e promozione del territorio 
● educazione e animazione 

I progetti saranno consultabili presso lo sportello Informagiovani del Comune di           
Venaria Reale e sul sito www.venariagiovani.it e       
www.comune.venariareale.to.it (sezione Giovani). 
Per ciascun progetto sono indicati i risultati attesi che, attraverso l'opera dei giovani             
selezionati in servizio, dovranno essere conseguiti.  
 
I giovani svolgeranno la propria opera con il riconoscimento di un rimborso            
forfettario nella forma di ritenuta d'acconto secondo quanto indicato         
successivamente. 
L'esperienza sarà accompagnata dalla presenza di un tutor . 
Inoltre, sarà data loro la possibilità di partecipare ad uno specifico training per             
incrementare le proprie competenze di “adaptability”, e sviluppare maggiore         
consapevolezza circa l'importanza che esso ricopre nella costruzione della propria          
carriera professionale. 
 
Nel presente bando sono indicate le modalità e i requisiti per la partecipazione. 
  
Chi può partecipare e requisiti 

http://www.venariagiovani.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/


 
Possono partecipare alla selezione i giovani che possiedono i seguenti requisiti: 

a) Età fra i 18 ed i 26 anni non compiuti alla data di scadenza del presente                
bando; 

b) Non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi; 
c) Essere residente prioritariamente  nel Comune di Venaria Reale; i giovani 

risultati idonei ma residenti in altri Comuni, verranno inseriti in servizio solo in 
caso di disponibilità di posti. 

 
I requisiti di cui ai punti a), b) devono essere posseduti alla data di scadenza del                
presente bando e devono essere mantenuti sino al termine del servizio, pena            
l’esclusione dal servizio stesso. 
Non possono presentare domanda i giovani che hanno in corso rapporti di            
collaborazione retribuita, a qualunque titolo, con la Città di  Venaria Reale. 
Inoltre sarà data priorità a coloro che non sono stati selezionati nelle edizioni             
precedenti. 
 
Posti disponibili 
 
I posti disponibili sono complessivamente 6, rivolti a candidati di entrambi i sessi in              
possesso dei requisiti di cui sopra, suddivisi tra diversi Enti e in particolare: 
 

Ente Posti 
disponibili 

Comune di Venaria  
Spazio Musicale Rockville  

2 

Fondazione Via Maestra 
Biblioteca Civica T. Milone 

Venaria Reale 
2 

Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale  1 

Pro Loco Venaria Reale 1 

 
Eventuali posti rimasti disponibili al termine della selezione potranno essere rimessi           
a bando. 
Inoltre, eventuali rinunce durante il periodo di servizio potranno essere compensate           
ricorrendo alla graduatoria relativa alla presente selezione, fatta salva una verifica           
puntuale circa la possibilità di realizzare gli obiettivi del progetto di servizio. 
 
Durata 
 
Il servizio sarà avviato al termine delle procedure di selezione e avrà durata di circa               
3 mesi (complessive 13 settimane circa) dalla firma del patto di adesione, con             
l'eventualità di tempistiche differenziate a seconda delle specifiche caratteristiche         
del progetto. 
 
Il monte ore complessivo per la realizzazione di ciascun progetto di servizio è di              
circa 195 ore (indicativamente 15 ore settimanali per 12 settimane). 
 
L'indicazione del monte ore è puramente indicativa, in quanto il riferimento per i             
partecipanti e i referenti di ciascun progetto di servizio sarà il raggiungimento dei             



risultati descritti in ciascun progetto attraverso la realizzazione delle relative attività. 
 
La presenza in servizio dovrà essere garantita in almeno due giorni settimanali,            
secondo le modalità e le indicazioni concordate con il referente di ciascun progetto             
di servizio; tali modalità saranno indicate nel “Patto di adesione” che ciascun            
selezionato dovrà sottoscrivere al momento dell'avvio in servizio. 
Nell'ambito del monte ore complessivo rientrano le ore di formazione specifica e di             
monitoraggio obbligatorie. 
Ai candidati idonei selezionati sarà consegnato il Patto di adesione contenente le            
modalità e gli obblighi del servizio. 
 
Formazione e monitoraggio 
 
Il servizio prevede: 
● un percorso di formazione specifica di 12 ore complessive, il cui calendario            

sarà concordato e comunicato da ciascun referente di progetto; la          
partecipazione è obbligatoria; 

● tre incontri di monitoraggio di 9 ore complessive con il tutor; la            
partecipazione è obbligatoria. 

 
Riferimenti e sedi 
 
Il riferimento per i candidati sarà l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Venaria             
Reale. 
Per gli aspetti operativi relativi a ciascun progetto, il riferimento sarà il “Referente di              
progetto”. 
Le sedi operative saranno dislocate sul territorio del Comune di Venaria Reale, in             
funzione dei progetti in cui i giovani svolgeranno il proprio servizio. 
 
Di seguito l'elenco delle sedi per ciascun Comune: 
 

Ente Titolo progetto Ambito Sede 

N. 
posti 

a 
bando 

Comune di 
Venaria 
Reale 

ROCKVILLE 
Educazione e 
animazione 

Ufficio Politiche Giovanili  
Spazio Musicale ROCKVILLE (presso 
il Centro per il Protagonismo 
giovanile La Villetta corso 
Machiavelli 177) 

2 

Fondazione 
Via Maestra- 

Venaria 
Reale 

DIVIETO DI NOIA Cultura 
Biblioteca Civica “T. Milone” Via     
Verdi 18 Venaria Reale  

2 

Consorzio di 
Valorizzazio
ne Culturale 
La Venaria 

Reale  

CHI BUSSA IN 
REGGIA? 

Cultura 
Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale Piazza 
della Repubblica 1 Venaria Reale 

1 

Pro Loco 
Altessano 
Venaria 
Reale 

PRO LOCO WEB- 
EVENTI 

Cultura 
Piazza Costituente 5/b Venaria    
Reale 

1 



 
 
Corrispettivo 
 
Verrà corrisposto un rimborso, sino ad un massimo di euro 750,00           
(settecentocinquanta/00). 
Il rimborso verrà erogato in un'unica soluzione al termine del servizio come            
compenso forfettario con un contratto di collaborazione occasionale, in misura          
proporzionale alle ore di servizio erogate. 
 
Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione, redatta sul modello specifico e corredata dei           
documenti indicati da bando, potrà essere: 

● consegnata a mano presso l'Informagiovani di Venaria Reale, P.zza Pettiti,          
durante gli orari di apertura (lunedì, mercoledì e giovedì 14.00-18.00;          
martedì 10-13);  

oppure 
● inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Venaria Reale - Ufficio           

Politiche Giovanili, piazza Martiri della Libertà 1 – 10078 Venaria Reale (TO). 
 
E’ preferibile la consegna a mano poiché potrà permettere la verifica puntuale della             
documentazione in questione. 
 
Le domande saranno accolte a partire da giovedì 21 maggio 2015 e dovranno             
pervenire entro e non oltre mercoledì 3 giugno 2015 (in caso di raccomandata             
A/R non farà fede il timbro postale). 
 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere contenuta in busta chiusa e             
riportare la seguente dicitura: 
 

“UFFICIO POLITICHE GIOVANILI di Venaria Reale 
PROGETTO FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE” 

 
Le domande consegnate a mano o ricevute tramite raccomandata A/R oltre il            
termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
 
Per partecipare al bando il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 

● domanda di partecipazione come da modello compilata esclusivamente        
in formato digitale (non compilata a mano) 

● fotocopia di un documento d’identità (fronte-retro); 
● fotocopia del codice fiscale 
● curriculum vitae 

 
Il bando e il modello della domanda di partecipazione sono disponibili ai seguenti             
riferimenti: 

● www.venariagiovani.it 
● Informagiovani di Venaria Reale, P.zza Pettiti (lun, mer, gio ore 14-18; 

martedì ore 10-13); 011/4072469; www.comune.venariareale.to.it; 
informagiovani@comune.venariareale.to.it ; Facebook Informagiovani 
Venaria 

 
Modalità di selezione 

http://www.venariagiovani.it/
http://www.venariagiovani.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:informagiovani@comune.venariareale.to.it


 
La selezione verrà effettuata da una commissione appositamente costituita da un           
selettore e un referente di ciascun progetto.  
Prima di procedere alla selezione sarà verificata la completezza e la correttezza della             
documentazione presentata da ciascun candidato. 
La selezione terrà conto delle informazioni presenti nella domanda di candidatura,           
del punteggio curriculare e dell’esito del colloquio di selezione. 
 
I candidati ammessi ai colloqui di selezione dovranno prendere visione          
della data, dell'orario e della sede del colloquio sul sito www.venariagiovani.it           
oppure direttamente presso lo Sportello Informagiovani di Venaria Reale a partire           
da due giorni lavorativi successivi alla data di chiusura del presente bando. 
 
Nel caso in cui i candidati non si presentino o si presentino in ritardo al colloquio,                
saranno automaticamente esclusi dal progetto. I candidati ammessi al colloquio          
dovranno presentarsi all'incontro con un documento di identità in corso di validità.            
Inoltre, i candidati cittadini di paesi extraeuropei, dovranno essere in possesso dei            
seguenti documenti validi fino al 30 settembre 2015: permesso di soggiorno o            
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e passaporto. 
 
Punteggi: 
 
Titoli (massimo 40 punti) 
La Commissione procederà all’analisi della domanda di candidatura per la          
valutazione dei titoli di studio, delle eventuali precedenti esperienze, competenze e           
motivazione nei confronti del progetto, attribuendo un punteggio fino ad un           
massimo di 40 punti, come di seguito articolato: 

● Titoli di studio: massimo 5 punti 
● Esperienze: massimo 15 punti 
● Competenze: massimo 15 punti 
● Fare parte o aver fatto parte di associazioni: massimo 5 punti 

 
Colloquio (massimo 60 punti) 
Il candidato dovrà sostenere un colloquio di selezione in cui sarà valutata la sua              
idoneità al progetto indicato nella scheda di adesione, attraverso un confronto sui            
seguenti aspetti: 

● motivazione alla partecipazione al progetto indicato come preferenza; 
● eventuali esperienze pregresse; 
● la corrispondenza tra le caratteristiche e i titoli del candidato ed il profilo del              

giovane delineato dal progetto.  
Al termine di ciascun colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 60 punti. 
 
Al termine delle procedure selettive, i giovani ritenuti idonei verranno inseriti in una             
graduatoria per ciascun progetto, rispettando un ordine di punteggio         
decrescente; Il punteggio minimo per essere considerato idoneo deve essere uguale           
o maggiore a 60 punti. A parità di punteggio sarà selezionato il candidato più              
giovane. 
Nel caso in cui una delle graduatorie non sia esaustiva rispetto ai posti da ricoprire,               
la Commissione attingerà dalla graduatoria di altri progetti dello stesso ambito e            
solo in ultima istanza si attingerà ai selezionati idonei ma non residenti nel             
Comune di Venaria Reale. 
 
Pubblicazione graduatorie 

http://www.venariagiovani.it/


 
Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione su:  

● www.venariagiovani.it 
● siti internet delle Città di Venaria Reale 
● Informagiovani del Comune di Venaria Reale 

 
I selezionati riceveranno una comunicazione attraverso posta elettronica con i          
riferimenti necessari per l’avvio del servizio. 
 
Obblighi di servizio 
 
I partecipanti alla selezione si impegnano, con la presentazione della candidatura,           
ad espletare il servizio per tutta la sua durata e a prestarlo in modo corretto,               
puntuale e diligente, in base alle indicazioni che verranno fornite loro dai competenti             
uffici comunali. 
 
I candidati selezionati sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel           
Patto di adesione: tale documento verrà consegnato, condiviso e sottoscritto in           
occasione del primo incontro di accoglienza. 
 
L’interruzione del servizio prima della scadenza prevista dovrà essere segnalata per           
iscritto e comporterà la decadenza dal servizio stesso. Il compenso sarà           
proporzionato alle ore di servizio effettivamente svolte. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno            
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Venaria               
Reale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti             
informazioni: il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo          
svolgimento dei servizi offerti dall'Ufficio Politiche Giovanili; il trattamento sarà          
effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure         
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei             
modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; il conferimento dei dati è              
necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro mancata           
indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; i dati forniti           
possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; i dati stessi non saranno             
comunicati a terzi; gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del              
citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei              
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se            
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro             
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del          
trattamento; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Affari             
Generali della Città di Venaria Reale. 
 
Disposizioni finali 
 
L’attestato di espletamento del servizio verrà rilasciato unicamente a coloro che           
avranno esperito interamente il servizio stesso. 
 


