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SERVIZIO CIVILE. NUOVI BANDI DA 35 MILA POSTI, ANCHE PER STRANIERI

Nuove opportunità per i giovani, italiani e stranieri, che vogliono dedicare un anno della
loro vita al Servizio Civile Nazionale. Scadenza 30 giugno 2016

È stato pubblicato lo scorso 30 maggio il bando per la selezione di 35.203 volontari per

l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2016.

I bandi sono più di uno perché a quello nazionale (21.359 posti, di cui 708 all'estero))  si affiancano quelli promossi

dalle Regioni o dalle Province autonome,  

La domanda di partecipazione va inviata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto all'indirizzo indicato

sul sito internet dell'ente stesso, entro le ore14.00 del 30 giugno 2016.

Possono partecipare alla selezione non solo i cittadini italiani e dell'Unione Europa, ma anche i cittadini non

comunitari, alla sola condizione che siano regolarmente soggiornanti in Italia.

Per tutti è necessario avere un'età compresa tra i 18 ed i 28 anni.  Ai volontari in servizio civile nazionale spetta

un assegno mensile di 433,80 euro. Per chi va all'estero è prevista un'indennità aggiuntiva. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da

scegliere tra i progetti inseriti nei bandi. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla

partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle

selezioni.

Sul sito dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale

(http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2016/) sono disponibili i bandi,

l'elenco dei progetti, i moduli per le domande e tutte le altre informazioni utili.

(Fonte: Presidenza del Consiglio)
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