cos'è il servizio civile?

E' un'importante occasione di crescita personale, un'opportunità di
partecipazione, uno strumento per aiutare le fasce deboli della
società contribuendo allo sviluppo sociale del nostro paese.
Questa esperienza permette di partecipare a progetti di promozione
sociale, culturale, assistenza, tutela ambientale e protezione civile in
Italia e all’estero.

aree di intervento (… in
generale..)

Assistenza, ambiente, promozione culturale e sociale, protezione
civile, cooperazione internazionale.

quanto dura il servizio?

12 mesi

quale orario di servizio?

30 ore settimanali o comunque 1400 ore nell'anno di servizio

si riceve un compenso?

l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile corrisponde ai volontari in
servizio la somma di 433,80 € mensili

i giovani tra 18 e 29 anni non compiuti (cittadinanza italiana,
chi può presentare la domanda? comunitaria o extracomunitaria con permesso di lungo soggiorno)

qual è la scadenza?

le domande devono giungere all'ente titolare del progetto scelto entro
le 14,00 del 26 giugno 2017

dove posso trovare i progetti?

l'elenco dei progetti finanziati è pubblicato sul sito
www.serviziocivile.gov.it ; ogni ente pubblica sul proprio sito i propri
progetti

per vedere solo i progetti ACLI?

tutti i progetti ACLI sono pubblicati sul sito
www.acliserviziocivile.org

quali ambiti di intervento nei
progetti ACLI?

Promozione sociale attraverso attività culturali e sportive; attività di
inclusione e prevenzione del disagio per soggetti deboli; tutela dei
diritti e promozione della legalità

quanti sono i progetti ACLI a
Torino? Per quanti posti?

8 progetti in 4 diverse sedi di sistema ACLI nella città di Torino. In
totale ci sono 16 posti.

come si presenta la domanda?

sul sito www.acliserviziocivile.org in BANDO 2017 SCN si trovano
tutte le indicazioni per inviare correttamente la domanda. Allegato2 domanda di ammissione + Allegato3 - dichiarazione titoli + CV +
(copia titoli) + documento identità e codice fiscale

per saperne di più

torino@acli.it
www.acliserviziocivile.org
011/5712843 dal lunedì al giovedì orario 10,00 - 13,00
open day: 20 giugno orario 10 - 13 / 14 - 16

