PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI
PER IL SERVIZIO UNIVERSALE
Progetto “Sport e benessere”: 6 volontari
Prot. n° 26
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 Feroleto della Chiesa, ente di accoglienza del comune di Cinquefrondi, mette a
disposizione 6 posti per il progetto “Sport e benessere”.
Di seguito la sintesi del programma di intervento e del progetto
•

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 “Sport e benessere”

L’obiettivo che si pone il progetto è quello di diffondere una cultura dello sport inteso come integrazione e
diritto: lo sport per tutti è ormai un diritto al pari del diritto all’istruzione, di cui rappresenta una parte
consistente, e di quello alla sanità, rispetto al quale è un ottimo veicolo di prevenzione; appartiene ormai alle
“politiche della vita” e si legittima in base a valori che non sono riconducibili soltanto all’etica del risultato,
propria dello sport di prestazione assoluta. sull’agonismo, sulle prestazioni eccezionali, sui grandi eventi, ma
piuttosto come espressione di socializzazione, di integrazione e di miglioramento della qualità della vita.

Il 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
relativo progetto “Sport e benessere” fa 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 (allegato 3)

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.
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