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Servizio Civile Nazionale: integrazione Bandi 2015

1.046 posti in più e proroga termini presentazione domande (scadenza 23
aprile)

 
Con una integrazione al bando nazionale 2015 per la selezione dei volontari, pubblicato in data
16 marzo 2015, sono stati resi disponibili altri 1046 posti per i giovani che vorranno
presentare domanda per partecipare alla selezione dei volontari di servizio civile nazionale.
I nuovi posti messi a bando consentiranno l’attivazione di altri 92 progetti che saranno
realizzati nelle regioni che hanno reso disponibili le risorse necessarie: Calabria, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana.
Complessivamente i posti disponibili sono quindi pari a  31.018 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero.

Novità anche sulla data di scadenza di presentazione delle domande che è stata
prorogata alle ore 14.00 del 23 aprile 2015.
La proroga riguarda tutti i bandi, sia quelli pubblicati in data 16 marzo 2015, che i nuovi 1046
posti resi disponibili tramite l’integrazione al bando su menzionato.

Alla selezione potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati ad
un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile e
dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale.
Possono partecipare alla selezione non solo i cittadini italiani e dell’Unione Europa,
ma anche:
- i 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;
- i titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria.
 
La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un
assegno mensile di 433,80 euro.
 
 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio
Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle
provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione. Non possono, inoltre, presentare
domanda  i giovani che abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale
di servizio civile nazionale Expo 2015.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto
prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 23 aprile  2015.
 
Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati
nelle graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i
volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti,
le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, sono
pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto. Le predette
informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto
prescelto.
 
Tutte le informazioni per la partecipazione sono, inoltre,  disponibili sul sito www.
serviziocivile.gov.it e sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.
E’ possibile anche scrivere all’indirizzo: urp@serviziocivile.it.

Vai ai bandi
 
Notizie Collegate:
 
Servizio Civile Nazionale aperto anche ai cittadini stranieri
 
(7 Aprile 2015) 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/servizio_civile.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Servizio_civile_nazionale.aspx


12/05/15 19:34Servizio Civile Nazionale: integrazione Bandi 2015

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/servizio_civile_bis.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

