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Se hai deciso di vivere la vita con impegno e passione, il servizio
civile è certamente la sfida che fa per te!
E’ un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, attivare le proprie
capacità decisionali, scoprire attitudini personali e sviluppare senso di
responsabilità! E' possibile presentare domanda entro il 28 Settembre 2018!
A chi si rivolge: a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, cittadini UE e cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti
Quanto dura: 12 mesi per un impegno di 30 ore settimanali
Il tuo impegno verrà riconosciuto:
ti verrà corrisposto un assegno mensile di € 433,80

è un’esperienza che ti cambia la vita!
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare
l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo di PEC
svep@postecert.it ;
2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a S.V.E.P. - Centro di Servizio per il Volontariato di
Piacenza - Via Capra 14/c - 29121 Piacenza;
3) CONSEGNA A MANO – SCELTA CONSIGLIATA- presso L’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola:
Tel. Fax. 0523 987030
Attenzione! È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i
progetti inseriti nel Bando Regione Emilia-Romagna e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle altre Regioni e delle
Province autonome pubblicati con scadenza il 28 settembre 2018. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle
selezioni

