Comune di Francica

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il 14 dicembre 2021, ha emanato il bando per la
selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia ed all’Estero relativi a programmi
di intervento di Servizio civile universale.
Il bando di partecipazione è con scadenza 26 gennaio 2022 (entro e non oltre le ore 14.00).

REGIONE: CALABRIA

ENTE PROPONENTE IL PROGRAMMA:
AURORA ASSOCIAZIONE DI POMOZIONE SOCIALE - SU00496
ENTE DI ACCOGLIENZA:
MUNICIPIO DI FRANCICA - SU00496A12
PROGRAMMA D’INTERVENTO L’UNIONE FA LA FORZA CODICE PROGRAMMA: PMXSU0049621010970NMTX
PROGETTO: AMIAMO IL NOSTRO AMBIENTE - CODICE PROGETTO: PTCSU0049621014679NMTX
IL MUNICIPIO DI FRANCICA [SU00496A12] IN QUALITÀ DI ENTE DI ACCOGLIENZA DI AURORA A.P.S. SU00496
CON NUMERO 1 SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO
E’ BENEFICIARIO DI:

6 VOLONTARI (di cui n.1 posto riservato a giovani con minori opportunità) PER IL MUNICIPIO DI FRANCICA- PIAZZA
MUNICIPIO - 89851 FRANCICA (VIBO VALENTIA) - CODICE SEDE: 202432
PROGETTO SCU AMIAMO IL NOSTRO AMBIENTE – PROGRAMMA D’INTERVENTO L’UNIONE FA LA FORZA)

Aurora Associazione di Promozione Sociale
Via dei Morgeti,9 88046 Lamezia Terme CZ
M. 3491258028 E-mail: aurora.aps@libero.it Web: www.auroraaps.it

COME SI PRESENTA LA DOMANDA ?
La domanda di partecipazione al bando per volontari del Servizio Civile Universale deve essere presentata
direttamente all’ente titolare (Aurora Associazione di Promozione Sociale) del progetto prescelto, ed inviata
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile a questa pagina.
Si precisa che per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma occorre essere in
possesso dello SPID.
Dopo aver scelto il progetto e verificato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal progetto prescelto è possibile
presentare la domanda di partecipazione, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri (
Regione/provincia/Comune), è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.
Si ricorda : Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei
requisiti indicati dal bando. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali
articolati su 5 giorni. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento Politiche Giovanili e SCU un
contratto che fissa, l’importo di un assegno mensile per lo svolgimento del servizio di € 444,30.
Vedi il bando
Vedi lo spot 2021 del servizio civile universale
Sui siti internet del Dipartimento www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la
presentazione

Per informazioni, dubbi o chiarimenti può recarsi nella nostra sede di Servizio Civile previa appuntamento!
Ci troviamo in Via dei Morgeti n.9, - 88046 Lamezia Terme (CZ).
Siamo aperti dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì.
Se preferisce, può contattarci al 3491258028 o inviare un’e-mail ad aurora.aps@libero.it
Il nostro team di servizio civile sarà lieto di aiutarla per qualsiasi delucidazione.

Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale
e Presidente di Aurora A.P.S.
Angela Columbrina

Aurora Associazione di Promozione Sociale
Via dei Morgeti,9 88046 Lamezia Terme CZ
M. 3491258028 E-mail: aurora.aps@libero.it Web: www.auroraaps.it

