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UN'OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO CIVILE PER 3000 TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E UMANITARIA

Pubblicato l’Avviso per la presentazione dei progetti finanziati con risorse europee

All’interno delle azioni volte a promuovere il servizio civile nel 2018, è prevista per 3.000

giovani titolari di protezione internazionale e umanitaria l’opportunità di partecipare a progetti

di servizio civile finanziati da risorse europee (Fondo Asilo Migrazione Integrazione - FAMI)

destinate alle politiche di integrazione. I progetti di servizio civile dovranno prevedere modalità realizzative che

coinvolgano congiuntamente i volontari ordinari e i giovani volontari titolari di protezione internazionale e

umanitaria, al fine di promuovere il valore inclusivo dell’esperienza, in linea con le finalità del Piano nazionale

d’integrazione dei titolari di protezione internazionale. Gli ambiti di intervento sono gli stessi previsti dall’Avviso

ordinario, con l’esclusione della linea 4 dedicata agli “Immigrati e profughi” del settore Assistenza.

L’Avviso dedicato prevede un modulo formativo specifico volto a supportare il percorso di inserimento nel progetto.

Tale modulo è incentrato sull’educazione civica e sull’orientamento al lavoro. Gli enti interessati a presentare un

progetto che coinvolga i titolari di protezione internazionale e umanitaria devono utilizzare l’apposita scheda FAMI

allegata all’Avviso.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Servizio Civile al seguente indirizzo:

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/10/avvisointegrazionefami.aspx   
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