
 
BANDO DI CONCORSO PER LA RACCOLTA DI INTERVISTE E MATERIALE PER

CELEBRARE I 50 ANNI DEL SERVIZIO CIVILE

In  occasione  del  Cinquantesimo  della  legge  1972/772,  che  legalizzò  l’obiezione  di  coscienza  al  servizio  militare
obbligatorio,  è  stato  indetto  un  bando  di  concorso  per  la  raccolta  di  materiale,  notizie  e  interviste  per  celebrare
l’anniversario dell’entrata in vigore della legge. 

Lo scopo di questa iniziativa è di identificare, a livello locale, l’operato di ASC Aps, i suoi valori specifici e il suo contributo
al movimento nel tempo dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale.

Si tratta dunque di raccogliere materiale in modo da fornire una visione dello sviluppo nelle varie fasi:  dai suoi primi
costruttori ad oggi, identificando le diverse generazioni. Altro elemento per noi importante è quello di comprendere le
idee e gli obiettivi che ASC Aps, insieme alle organizzazioni socie, volevano raggiungere, e la quotidiana vita organizzativa
e associativa.

Il nostro obiettivo è dunque quello di rintracciare ex volontari e obiettori di coscienza che hanno svolto servizio civile
presso le nostre sedi, e che ci permettano, attraverso interviste, foto, video, documenti, di raccontare la storia e i valori di
ASC Aps. 

Oggetto

 È indetto il bando per la raccolta di testimonianze, materiale e interviste inerenti lo svolgimento del servizio civile per 
celebrare i 50 anni dell’entrata in vigore della legge 1972/772. 

Tipologia di attività

L’obiettivo è raccontare l’esperienza vissuta durante lo svolgimento del servizio civile attraverso:

- Interviste agli ex volontari e obiettori di coscienza

- Foto, video, articoli di giornale, documenti

- Racconto scritto dell’esperienza di servizio civile

E’ possibile scegliere anche più opzioni.

Requisiti di partecipazione

I soggetti che alla data di presentazione della domanda risultino essere ex volontari, ex obiettori ed ex operatori volontari 
che abbiano svolto il proprio servizio presso le sedi di Arci Servizio Civile Pisa: 

- Comitato Arci Pisa
- UISP Solidarietà Pisa 
- UISP Pisa 
- L’Alba Associazione
- Circolo Legambiente Pisa 

Arci Servizio Civile Pisa APS sede legale Via Ferdinando Galiani,1 56123 Pisa (PI) 
sede operativa Via Vincenzo Gioberti, 39, 56124 Pisa (Pi)

tel 3911615557  pisa@ascmail.it www.arciserviziocivile.it/pisa
Fb: Arci Serviziio Civile Pisa  TW: @ASCNazionale  YT: Arci Servizio Civile IG: asc_pisa

http://www.arciserviziocivile.it/pisa
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- Gut
- Ababim
- APSP Remaggi
- Comune di Calci
- Comune di Vecchiano
- Comune di Cascina fino al 2018
- La Casa della Donna fino al 2009
- RSA Villa Chiara
- Comune san giuliano 2009

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 aprile 2022 compilando il format online: 
https://forms.gle/H6eB6P8tbnZVxL4c9 

Trattamento dei dati personali

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella GU n. 174 del
29/07/03 – supplemento ordinario n. 123). Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali
conferiti  con  la  presente  liberatoria  saranno  trattati  con  modalità  cartacee  e  telematiche  nel  rispetto  della  vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi  momento è possibile  esercitare tutti  i  diritti  indicati  dall’articolo 7 del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

Arci Servizio Civile Pisa APS sede legale Via Ferdinando Galiani,1 56123 Pisa (PI) 
sede operativa Via Vincenzo Gioberti, 39, 56124 Pisa (Pi)

tel 3911615557  pisa@ascmail.it www.arciserviziocivile.it/pisa
Fb: Arci Serviziio Civile Pisa  TW: @ASCNazionale  YT: Arci Servizio Civile IG: asc_pisa

https://forms.gle/H6eB6P8tbnZVxL4c9
http://www.arciserviziocivile.it/pisa

