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Servizio Civile Nazionale. Entro lunedì
le domande dei ragazzi stranieri
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Vanno presentate all’ente prescelto entro le 14.00 del 16

dicembre. Quindicimila posti in palio, da dividere con gli

italiani. Ecco il bando e i moduli

Roma – 13 dicembre 2013 - Ultima chiamata per i ragazzi

stranieri che vogliono impegnarsi nel Servizio Civile Nazionale. Entro lunedì 
mattina dovranno presentare la domanda di ammissione all’ente prescelto per il

loro anno di volontariato.

È stata una sentenza del tribunale di Milano a costringere l’Ufficio Nazionale del

Servizio Civile a modificare il bando, che ammetteva solo volontari con la

cittadinanza italiana. Un requisito censurato come discriminatorio dal giudice, che

ha invece imposto di ammettere anche i “giovani stranieri soggiornanti

regolarmente in Italia”.

Rimangono, comunque, dei paletti. Verranno infatti ammesse le domande di

ragazze e ragazzi non italiani che hanno tra i 18 e 28 anni, ma solo se

appartengono anche a una delle seguenti categorie:

-    cittadini dell’Unione europea,

-    familiari dei cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno

Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente;

-    titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la

cosiddetta "carta di soggiorno");

-    titolari di permesso di soggiorno per asilo;

-    titolari di permesso per protezione sussidiaria.

I posti in palio, da dividere con gli italiani, sono quasi 15 mila, in progetti sparsi in

tutta Italia. Gli aspiranti volontari stranieri hanno tempo fino alle 14.00 del 16
dicembre per presentare all’ente prescelto le domande per posta elettronica

certificata, per posta o a mano, secondo la procedura indicata nel bando e

utilizzando i moduli pubblicati sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

I bandi, i progetti e i moduli per le domande
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