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Servizio Civile Nazionale: avviso per la selezione di
29.972 volontari, italiani e stranieri
24 MARZO 2015 DA REDAZIONE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale, pubblica i bandi 2015 per la selezione di 29.972 volontari, italiani e stranieri, da avviare

al Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. Scadenza per la presentazione delle domande: 16

aprile 2015.

Gli avvisi sono suddivisi in: 1 bando nazionale e 21 bandi regionali e prevedono, per i volontari, le

seguenti ripartizioni:

bando nazionale: 18.793 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale, di
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cui 18.109 in progetti da realizzarsi in Italia e 680 in progetti da realizzarsi all’estero e 4 da

inserire in un progetto finanziato dall’ente FEC - Fondo Edifici di Culto;

bandi regionali: 11.183 volontari ripartiti tra le diverse regioni

Possono partecipare alla selezione:

cittadini italiani e dell’Unione Europa;

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 Ue per soggiornanti di lungo periodo;

titolari di permesso di soggiorno per asilo;

titolari di permesso per protezione sussidiaria.

Per tutti i condidati è richiesta un’ età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Sono esclusi dai bandi coloro che hanno già presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando

speciale di servizio civile nazionale Expo 2015.

La durata del servizio civile è di 12 mesi, ai volontari spetterà un assegno mensile di € 433,80.

È possibile presentare una sola domanda di ammissione per un unico progetto di Servizio Civile

Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie

autonome.

Per partecipare agli avvisi, occorre inviare la domanda di ammissione, rispettando le indicazioni

contenute nei bandi, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto; la

domanda deve pervenire allo stesso, entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015.

Per informazioni:

www.serviziocivile.gov.it
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Homefull: al via i laboratori di
coabitazione tra giovani
migranti e anziani romani

Il progetto di cohousing ‘Homefull’ giunge alla

sua seconda fase: dal 1 al 15 aprile 2015 si

terranno 3 incontri destinati agli anziani

residenti a Roma ed aperti anche alle loro

famiglie e dal 20 marzo al 24 aprile, i ragazzi

selezionati per la formazione propedeutica

all’esperienza di cohousing con gli anziani,

inizieranno il loro […]
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Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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