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Servizio civile: nuove opportunità per giovani
italiani e stranieri, in tutta Italia
1 DICEMBRE 2014 DA REDAZIONE

Sono stati pubblicati nuovi bandi per la selezione di 5.504 giovani volontari italiani e stranieri da

impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale con svolgimento in tutte le Regioni d’Italia.

Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 15 dicembre 2014, ore 14:00.

Il Servizio Civile Nazionale nasce come alternativa al servizio obbligatorio di leva; oggi dà la

possibilità a giovani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita in favore di un impegno

solidaristico.

Questa attività di volontariato garantisce ai giovani una forte opportunità educativa e formativa; è
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un’importante occasione di crescita personale e uno stimolo per incentivare l’educazione alla

cittadinanza attiva, oltre che un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società,

contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, aggiunge un’esperienza

qualificante al proprio bagaglio di competenze: una formazione personale ed umana spendibile nel

corso della propria vita lavorativa che, non di rado, riesce a  trasformarsi in una reale opportunità

di lavoro.

Il servizio assicura anche una minima autonomia economica attraverso un assegno di retribuzione

mensile di 433,80 euro, erogato a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.

Per poter partecipare ai progetti, elencati nei bandi pubblicati sul sito del Dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale , i giovani devono essere registrati al programma

‘Garanzia Giovani’ e dovranno effettuare l’iscrizione  prima di presentare la domanda di

partecipazione ai progetti.

Possono candidarsi al servizio civile giovani italiani e stranieri, che siano in possesso dei seguenti

requisiti:

età compresa tra i 18 e i 28 anni non superati;

disoccupati o inoccupati;

disoccupati o inoccupati non iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o

universitari) o di formazione professionale;

iscritti al programma Garanzia Giovani in data antecedente a quella di presentazione della

domanda.

Le domande sono aperte anche a coloro che hanno già svolto il Servizio Civile, se rientrano nei

parametri sopradescritti.

La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale, potrà essere presentata entro

il 15 dicembre 2014 ore 14:00; consegnata direttamente presso l’Ente che realizza il progetto

prescelto.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio

Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi, pena l’esclusione.

Per la descrizione dei singoli progetti, occorre consultare le homepage dei siti web dei vari enti,

raggiungibili anche mediante l’applicazione ‘Scegli il tuo progetto’ sul sito del Dipartimento della

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2014/11/pubbandigg_2014.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Lo scorso anno sono state 307mila le

immigrazioni dall’estero in Italia, registrando un

calo del 12,3% rispetto al 2012. Il calo delle

iscrizioni dall’estero è imputabile ai flussi che

riguardano i cittadini stranieri, il cui numero

scende da 321 mila nel 2012 a 279 mila nel

2013. Aumentano gli emigrati italiani, circa

82mila unità, trasferitesi […]

Altre news in questa categoria

ULTIME NEWS

Roma: ‘L’ Arte dei rifugiati’ – in mostra il contributo di REFUGEE ScART alla ‘Città eterna’

Fondazione Unipolis: ‘culturability’, bando nazionale per azioni di innovazione culturale ad alto impatto sociale

Roma: master di II livello in ‘Cooperazione e Progettazione per lo Sviluppo’

Lingue straniere: in Italia la più parlata dai migranti è il rumeno

Migrando.it: un nuovo sito web multilingua dedicato ai cittadini stranieri presenti in Italia

Vivere in Italia: nel 2013 oltre 270mila iscrizioni dall’estero di cittadini stranieri

Miur: avviso per progetti volti a combattere ogni forma di discriminazione

TAG CLOUD

http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/vivere-in-italia-nel-2013-oltre-270mila-iscrizioni-dallestero-di-cittadini-stranieri/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/vivere-in-italia-nel-2013-oltre-270mila-iscrizioni-dallestero-di-cittadini-stranieri/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-larte-dei-rifugiati-in-mostra-il-contributo-di-refugee-scart-alla-citta-eterna/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/fondazione-unipolis-culturability-bando-nazionale-per-azioni-di-innovazione-culturale-ad-alto-impatto-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-master-di-ii-livello-in-cooperazione-e-progettazione-per-lo-sviluppo/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/lingue-straniere-in-italia-la-piu-parlata-dai-migranti-e-il-rumeno/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/migrando-it-un-nuovo-sito-web-multilingua-dedicato-ai-cittadini-stranieri-presenti-in-italia/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/vivere-in-italia-nel-2013-oltre-270mila-iscrizioni-dallestero-di-cittadini-stranieri/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/miur-avviso-per-progetti-volti-a-combattere-ogni-forma-di-discriminazione/


13/12/14 18:26Servizio civile: nuove opportunità per giovani italiani e stranieri, in tutta Italia

Page 5 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/servizio-civile-nuove-opportunita-per-giovani-italiani-e-stranieri-in-tutta-italia/

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma integra

Cosmocity decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo eventi

flussi migratori fondi UE formazione idee in azione imprenditoria straniera

intercultura lavoro mediazione interculturale minori stranieri non accompagnati

normativa permesso di soggiorno programma integra rapporti e

pubblicazioni Re-Startup rifugiati sociale UE Unhcr
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