
CITTA’  DI  THIENE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE

SERVIZIO CIVILE 2019

Si informa che nel Comune di Thiene sarà attivato un progetto per il Servizio Civile
Nazionale, il Servizio avrà durata di 12 mesi per 25 ore settimanali.
La proposta presentata dal Comune di Thiene è stata inserita nel progetto “NUOVE
RISORSE CULTURALI” e riguarda l'impiego di  tre volontari presso la Biblioteca e
presso l'URP.

Il progetto “NUOVE RISORSE CULTURALI“  riguarda i servizi in campo culturale,
storico e artistico. I volontari selezionati saranno adibiti alle seguenti mansioni:

Area di intervento 1: Cura e conservazione delle Biblioteche

1. affiancamento agli operatori nell'uso degli strumenti di base nei servizi al
pubblico della Biblioteca.

2. ausilio  agli  operatori nelle attività di riordino e revisione del patrimonio
documentario della Biblioteca. Ricerca del materiale documentario di varia
natura.

3. supporto e collaborazione nelle azioni di coinvolgimento del pubblico (in
particolar modo giovanile) con iniziative e attività di richiamo e stimolo,
finalizzate alla lettura e all'uso sistematico dei documenti e dei servizi che
la Biblioteca mette a  disposizione.

4. supporto e collaborazione in attività di vario tipo finalizzate a un maggiore
utilizzo degli spazi della Biblioteca, delle risorse documentarie e dell'offerta
culturale  generale  alla  Città.  Sviluppo  di  competenze  ed  esperienze  di
diversa tipologia.

Area di intervento 2: valorizzazione storie e culture locali

1. Individuazione attraverso i siti internet e i contatti telefonici delle iniziative
organizzate sul territorio dai Comuni che fanno parte dell'ODG e raccolta
dei dati rilevanti per la loro promozione.

2. Supporto e collaborazione nel compilare le schede e pubblicarle nel sistema
regionale.

3.  Contribuire  alla  pubblicazione  delle  iniziative  sul  canale  facebook
Pedemontana Veneta e Colli e promozione dei siti di interesse culturale e
turistico attraverso il canale Instagram di Pedemontana Veneta e Colli.

4. Supporto e collaborazione nella elaborazione dei progetti (itinerari ciclabili
con  attività  correlate)  e  materiali  (depliant,  guide,  opuscoli  digitali  o



cartacei) per la promozione dei centri minori nell'ambito della destinazione
turistica Pedemontana Veneta e Colli.

5. Supporto nell'individuazione attraverso i siti internet e i contatti telefonici
dei servizi turistici offerti (bar, ristoranti, noleggio di biciclette, infopoint,
etc)  sul  territorio  dei  Comuni  che  fanno  parte  dell'ODG  Pedemontana
Veneta e Colli e redazione di una scheda per ogni servizio:

6. Revisione e aggiornamento del database relativo alle strutture ricettive che
insistono sul territorio dell'ODG Pedemontana Veneta e Colli attraverso il
contatto  con  i  gestori  delle  strutture  (aggiornamento  delle  immagini,
inserimento di dati che caratterizzano ogni struttura rispetto alle altre)

7.  Supporto  e  collaborazione  nella  elaborazione  di  proposte  turistiche
integrate di  tipo  esperienziale  (es.:  partecipazione ad una rievocazione
storica con visita ad una villa veneta ed escursione naturalistica e cena
con prodotti tipici etc...)

I giovani che intendono partecipare devono presentare domanda entro le
ore 14,00 di giovedì  10 ottobre 2019.

Tutte le  informazioni sono disponibili nel sito di  ANCI VENETO, al seguente
indirizzo web:

http://www.serviziocivileveneto.it/index.php/bandi-attivi

Per partecipare al progetto è necessario essere in possesso di SPID (Servizio
Pubblico Identità Digitale) e  compilare ON-LINE la domanda al seguente link :

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Età: 
bisogna aver compiuto 18 anni  e non superato i 29 anni (28 anni e 364 giorni al
momento della presentazione della domanda).

Compenso:
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di 439,50 euro
netti al mese.

Informazioni:
Biblioteca Civica: telefono 0445_804720 o 804721 
URP: telefono 0445_804820
Ufficio Personale: telefono 0445_804815 o 804918

Thiene, 9 settembre 2019

IL DIRIGENTE
f.to dott. Nicola Marolla


