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PATROCINIO PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“IL TENNISTAVOLO COME STRUMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE”

Progetto 2019: Il tennistavolo come strumento di educazione
ed aggregazione sociale

Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
Relativamente ai requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto l’Associazione
richiede che i giovani siano almeno in possesso della licenza di terza media.
Ulteriore requisito è di non essere rinviato a giudizio per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non aver subito irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Saranno inoltre valutati positivamente i seguenti elementi:
- interesse esplicito per il contesto del progetto;
- conoscenza diretta – in modalità agonistica – dello sport del tennistavolo;
- possesso di una formazione scolastica superiore e/o anche universitaria in ambito
sociale, educativo, sportivo, psicologico, gestionale, umanistico e simili (da dimostrare
documentalmente);
- conoscenze informatiche di base (internet, social network, posta elettronica, ecc.);
- flessibilità oraria e disponibilità a spostamenti sul territorio (per la formazione e/o
attività di promozione);
- predisposizione ai rapporti interpersonali e all'ascolto;
- disponibilità al confronto con i dirigenti/soci dell’Associazione;
- conoscenza anche scolastica dell’inglese;
sensibilità rispetto ai temi del disagio sociale (in particolare dei minori) e della disabilità.

Modalità di presentazione delle domande
La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line grazie ad
una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà
accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”.
Chi intende partecipare al Bando, deve richiedere lo SPID con un livello di
sicurezza 2.
Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) sono
disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

Colloqui
I colloqui con i candidati inizieranno una settimana dopo la data di chiusura del bando. I
colloqui saranno individuali ed effettuati secondo le modalità previste nel progetto.
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