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SERVIZIO CIVILE: 115 POSTI, NON A SEDERE!

A Novara e nel VCO, Aurive mette a disposizione 115 posti 
di Servizio Civile per giovani dai 18 ai 28 anni

 
 

COMUNICATO STAMPA
 

(Novara 29 dicembre 2020) La cooperativa sociale Aurive di Novara è alla ricerca di candidati per 
115 posti di Servizio Civile disponibili nel Novarese (68 posti) e nel Verbano Cusio Ossola 
(47 posti). I progetti sono in collaborazione con oltre 54 enti partner (pubblici e privati) tra i quali 
figurano il Comune di Novara, la Provincia di Novara e il Comune di Omegna. Un risultato 
importante per questi territori, che andrà a generare un valore economico complessivo di 610.000 
euro destinati ai giovani, con un’attenzione particolare ai NEET, ovvero a ragazzi e ragazze che 
non studiano né lavorano (circa 60 posti sono finanziati da Garanzia Giovani).
Possono candidarsi al Servizio Civile coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno 
ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. I progetti, che 
hanno per capofila Aurive, includono attività di assistenza ai disabili, educazione e animazione 
culturale, attività presso biblioteche e musei oppure nei campi del turismo e della tutela 
dell'ambiente. Le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it alla pagina 
https://www.aurive.it/servizio-civile-bando-2020/
 
Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di 
euro 439,50.  Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 per 
candidarsi.
 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it/.
Per compilare la Domanda on line è necessario avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
con un livello di sicurezza 2. 
 
Per fornire informazioni utili ai candidati, durante tutta la durata del bando sarà attivo un servizio 
di consulenza online da richiedere ad Aurive scrivendo al seguente indirizzo: 
serviziocivile@aurive.it per prenotare un colloquio con un operatore.
 
La cooperativa sociale Aurive è da oltre 10 anni un punto di riferimento nella gestione dei progetti 
di Servizio Civile nelle province di Novara e del VCO. Ad oggi, oltre 90 ragazzi e ragazze stanno 
terminando l’esperienza di Servizio Civile: in un anno complicato come il 2020 hanno avuto la 
possibilità di continuare ad essere attivi anche in piena emergenza, grazie a modalità di 
collaborazione online attivate da Aurive.
 
Informazioni
Sito Aurive: https://www.aurive.it/servizio-civile-bando-2020/
Telefono e Whatsapp 338 3868640
Email: serviziocivile@aurive.it 
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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

TITOLO DEL PROGETTO:

  NESSUNO ESCLUSO : LEGGERE E’ PER TUTTI

SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO 
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO : ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Promozione dell'accessibilità della lettura, tramite la progressiva e maggiore inclusione di target oggi 
distanti dalla lettura, con particolare riferimento a barriere fisiche (disabilità) o culturali (povertà 
educativa, background migratorio). 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Supporto all’ampliamento e alla promozione del catalogo di attrezzature tecnologiche e libri per
disabili fisici e sensoriali, ed altri materiali specifici per utenti con difficoltà di apprendimento, ed 
ogni altro contenuto di lettura “adattato”.
Supporto ed orientamento all’utenza nella consultazione del materiale (anche digitale).
Azioni di potenziamento del servizio di pubblica lettura rivolto agli utenti fragili con limitata 
autonomia di accesso alla biblioteca.
Servizio di prestito a domicilio rivolto ad anziani e a coloro che per difficoltà fisiche (anche 
temporanee) non hanno la possibilità di recarsi in Biblioteca.
Predisposizione e diffusione di materiale di presentazione della proposta di incontri di promozione 
della lettura da diffondere nelle scuole.
Supporto alla gestione degli incontri svolti nelle classi.
Attività individualizzate per il supporto a minori con bisogni speciali coinvolti nelle attività di 
animazione alla lettura. 

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Biblioteca Centro Rete di Verbania – codice 180204 
Biblioteca Civica di Gravellona Toce -codice 180161 
Biblioteca Rodari di Omegna -codice 180195 
Biblioteca Centro Culturale di Meina – codice 180165 
Scuola Materna Henfrey - Baveno – codice 184939

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Biblioteca Centro Rete di Verbania : 2 posti 
Biblioteca Civica di Gravellona Toce : 2 posti
Biblioteca Rodari di Omegna : 2 posti 
Biblioteca Centro Culturale di Meina : 1 posto 
Scuola Materna Henfrey - Baveno : 1 posto 

Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.  

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Interesse o procedenti esperienze coerenti con le tematiche generali e specifiche oggetto


