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BANDI 2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

1.

Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da
impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero. Scadenza 26/6/2017 ore 14:00
Nella sezione "Selezione volontari SCN" sono pubblicati i Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province
autonome, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero.
Si ricorda che 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.
LA DOMANDA VA PRESENTATA ALL'ENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO; OCCORRE QUINDI CONSULTARE IL SITO WEB DI TALE
ENTE. Data di scadenza per la presentazione delle domande: 26 giugno 2017 - ore 14.00
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx

710 VOLONTARI NELLA REGIONE SARDEGNA

2.

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Sardegna - Scadenza: 26/06/2017 Ore 14:00 La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto.
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/bando-sardegna/
ELENCHI PROGETTI IN SARDEGNA: http://www.serviziocivile.gov.it/media/695010/allegato_1_sardegna.pdf
BANDO SARDEGNA: http://www.serviziocivile.gov.it/media/695467/Bando-Regione-Sardegna.pdf

3.

COMUNE DI ARBUS
SERVIZIO CIVILE 2017
Il Comune di Arbus rende noto che: E' indetta selezione pubblica per n. 4 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile: DEU SEU CUN TUI.
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 direttamente all'ente che ha realizzato il progetto prescelto attraverso una
delle seguenti modalità: - tramite Posta elettronica certificata (Pec); - tramite raccomandata A/R; - tramite consegna a mano.
La documentazione è consultabile al seguente link:
http://www.comunediarbus.gov.it/2-non-categorizzato/2098-servizio-civile-2017.html
http://www.comunediarbus.gov.it/
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4.

SERVIZIO CIVILE 2017 - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
È stato pubblicato sul sito istituzionale il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei nuovi progetti di servizio civile nazionale. I posti disponibili
per i progetti presentati dagli enti regionali e approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna sono 710.
L'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, che ha predisposto quattro progetti, dovrà procedere alla selezione di 34 volontari.
Possono partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età ma non superato il
ventottesimo (28 anni e 364 giorni) e che possiedano i seguenti requisiti: • essere cittadino italiano • essere cittadino dell'Unione Europea • essere cittadino
non comunitario regolarmente soggiornante in Italia • non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per
reato non colposo, o anche una pena di reclusione inferiore per reati contro la persona o concernenti detenzione, uso, porto, trasporto, traffico illecito di
armi o materiali esplodenti, o per reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale o che abbiano con l'ASSL rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita. Le domande, redatte secondo il modello riportato nell'Allegato 2, devono essere firmate dal richiedente e corredate dalla fotocopia di un valido
documento d'identità e dall'Allegato 3. Possono essere inoltrate con posta elettronica certificata di cui è titolare il candidato (allegando tutta la
documentazione richiesta in formato PDF) a protocollo@pec.aslnu.it; a mezzo "raccomandata A/R" all'indirizzo ASSL di Nuoro – via Amerigo Demurtas 1 –
Nuoro; consegnate a mano presso l'ufficio Posta in arrivo della direzione dell'ASSL. Le richieste di partecipazione dovranno tassativamente pervenire
entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 (non fa fede il timbro postale). La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è
causa di esclusione. La selezione dei candidati verrà effettuata con la valutazione dei titoli presentati e attraverso un colloquio che si terrà a Nuoro, nelle
date che verranno comunicate attraverso la pubblicazione delle convocazioni sul sito www.aslnuoro.it. La mancata presentazione del candidato nel giorno
stabilito, ne determina l'esclusione dalla selezione. È possibile ricevere informazioni rivolgendosi al Servizio Socio Sanitario – via Attilio Deffenu 42 –
Nuoro (dal lunedì al venerdì, ore 10.00-12.30), telefonando al numero 0784 240090 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica:
serviziosociosanitario@aslnuoro.it
BANDO ASL:
Oggetto: Bando per la selezione per n. 34 volontari da impegnare nei progetti di servizio civile dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro - "Sportello
Accoglienza", "Dal curare all'aver cura", "A misura di bambino"e "A.D.A.G.I.O." approvati dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile.
- Scadenza: 26/06/2017 14:00
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=16&s=3&v=9&c=106&id=293123&va=&tipodoc=2
http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=313&s=339114&v=2&c=3436&b=1

5.

SELEZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017
La FAVO - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia apre il reclutamento a 3 giovani a Cagliari.
È pubblicato il Bando 2017 del Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile.
In tale ambito, AIMaC, in collaborazione con l’A.S.P.A.O. Onlus, seleziona volontari per partecipare al progetto Informacancro (suddiviso in Nord, Centro e
Sud). Obiettivo: fornire un servizio di orientamento e informazione ai malati oncologici e ai loro familiari presso i Punti di Accoglienza ed Informazione
presenti presso i principali centri di cura e ospedali italiani. In Sardegna l’unico centro di orientamento, informazione e accoglienza per il paziente oncologico
che rientra nel progetto “Informacancro-Sud” è ospitato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. I requisiti per accedere al servizio civile sono
dettagliati sul bando. Non possono presentare domanda i giovani che abbiano una età superiore a 28 anni, abbiano prestato servizio civile in qualità di
volontari, ai sensi della legge n. 64 del 2001, o che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, nonché che alla data di pubblicazione del
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bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione
del progetto sperimentale europeo IVO4ALL.Possono invece essere ammessi i giovani che hanno concluso i progetti del programma europeo Garanzia
Giovani e i progetti sperimentale europeo IVO4ALL, abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto (FAVO) rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo o che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente per più di tre mesi.
Per fare domanda c'è tempo fino al 26 giugno 2017, alle ore 14, presso la sede di interesse.
Si può ricorda inoltre che si può presentare domanda per un solo progetto di Servizio Civile, pena l’esclusione d’ufficio. Per informazioni sulle sedi e sulle
modalità di presentazione della domanda è possibile consultare il sito internet della FAVO - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia raggiungibile anche attraverso il link più sotto indicato. In alternativa contattare al numero telefonico 064825107.
http://www.comune.cagliari.it/portale/sociale/at10_notizie_dett?contentId=NWS192701
6.

COMUNE DI MACOMER
Servizio Civile Nazionale - Progetto 'Insieme possiamo...' - Avviso di selezione per l'impiego di 4 volontari
Scadenza: 26/06/2017
http://www.comune.macomer.nu.it/albo/albo.asp?id=11516
http://www.comune.macomer.nu.it/index.asp

7.

LA PRO LOCO DI ORISTANO CERCA QUATTRO GIOVANI ADDETTI
Pubblicato un bando previsto nell’ambito del Servizio civile
La Pro loco di Oristano partecipa all’assegnazione di 4 posti da conferire ad altrettanti volontari per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, presso la
propria sede di Oristano. La presentazione delle domande va fatta entro il 26 giugno prossimo e compilata in apposito modulo, disponibile presso la Pro loco
di Oristano in Via Ciutadella de Menorca 14. Tra gli altri requisiti, ai partecipanti di ambo i sessi, è richiesta un’età compresa tra 18 e i 28 anni. Non possono
presentare domanda i giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che
alla data di pubblicazione del bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale. Il servizio avrà la durata di un anno. Gli
ammessi percepiranno un compenso mensile di 433,80 euro. Le domande dovranno essere inviate per posta, alla sede della Pro Loco di Oristano in via
Ciutadela De Menoreca,14 – oppure consegnate a mano allo stesso indirizzo entro le 14 del 26 giugno prossimo. Orari di apertura ufficio: dal lunedi al
venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Il sabato dalle 9 alle 13. Per eventuali informazioni telefonare al 0783 70621.
http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/06/08/la-pro-loco-di-oristano-cerca-quattro-giovani-addetti/#.WTmj6mjyjIV

8.

ELENCO PROGETTI SERVIZIO CICILE IN SARDEGNA
ELENCO DEGLI ENTI SERVIZIO NAZIONALE CIVILE
'Elenco degli enti (della Regione Sardegna) con il relativo sito internet su cui sono pubblicati i progetti del Servizio Nazionale Civile.
Scadenza: 26/06/2017 - Ore 14:00.
http://www.serviziocivile.gov.it/media/695010/allegato_1_sardegna_05062017.pdf
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9.

COMUNE DI SARROCH
Domande per il Servizio Civile Nazionale anno 2017 - Scadenza al 26 Giugno 2017 ore 14.00
Si rende noto che sono disponibili nella sezione Servizio Civile - Modulistica del sito del Comune di Sarroch le istanze e la relativa documentazione per il
Servizio Civile Nazionale. Entro il 26 GIUGNO 2017, ore 14.00 dovranno essere presentate le domande di partecipazione alla selezione dei Volontari di
Servizio Civile Nazionale per i progetti Nazionali e Regionali. I posti disponibili presso il Comune di Sarroch sono N°8, nell’ambito dei progetti denominati: “A-Pagine A-perte” - “Giovani per il futuro”. Si rinvia all´allegato per tutte le informazioni in merito
http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie-32443-dettaglio.html
http://www.comune.sarroch.ca.it/it/index.php

10.

COMUNE DI GHILARZA
Il Comune di Ghilarza seleziona n. 8 volontari per la gestione dei seguenti progetti: Settore ambiente: ”Diamo valore al nostro ambiente” (4 volontari);
Settore patrimonio artistico e culturale: “Giano tra passato, presente e futuro” (4 volontari)
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione al Comune di Ghilarza entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017.
http://www.comune.ghilarza.or.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Servizio-Civile-Nazionale-domande-entro-il-26-giugno/
http://www.comune.ghilarza.or.it/it/index.html

11.

COMUNE DI CARBONIA
26 giugno: scadenza domande 8 posti Servizio Civile
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Bando 2017 per la selezione dei
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Carbonia ha ottenuto il finanziamento per i due progetti "A
piccoli passi" e "Imparo Giocando". Ogni progetto prevede l'impiego di 4 giovani, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, in possesso di Diploma ad
indirizzo educativo e/o Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienza della formazione Primaria o lauree equipollenti. Domande entro le ore 14 del 26
giugno 2017.
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/9463.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html

12.

COMUNE DI PAULILATINO
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Progetto "Dis-Archiviamo Paulilatino dal ventennio fascista" - Bando anno 2017 - Scadenza ore 14.00 del 26 giugno 2017
Dal 29/05/2017 al 26/06/2017
BANDO: http://www.comune.paulilatino.or.it/po/mostra_news.php?id=488&area=H
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Progetto "Cultural-mente Insieme" - Bando anno 2017 - Scadenza ore 14.00 del 26 giugno 2017
Dal 29/05/2017 al 26/06/2017
BANDO: http://www.comune.paulilatino.or.it/po/mostra_news.php?id=487&area=H
http://www.comune.paulilatino.or.it/hh/index.php
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13.

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Bando per i giovani che vogliono fare il Servizio Civile. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. SCADENZA 26 giugno 2017
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3537:a-tempio-aperto-il-bando-per-i-giovani-che-vogliono-fareil-servizio-civile-domande-fino-al-26-giugnoal&catid=277:notiziario&Itemid=122

14.

COMUNE DI LANUSEI
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “IN COMUNE”
Si invitano gli interessati a consultare il relativo Bando della Regione Sardegna 2017, l'elenco dei progetti finanziati (Allegato 1), la domanda di ammissione
(Allegato 2), la dichiarazione dei titoli (Allegato 3), il testo integrale del progetto “In Comune” e la relativa scheda di sintesi (Allegato 6).
TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE BANDO SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, NELL’HOME PAGE SUL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DELL’ENTE ALL’INDIRIZZO http://www.comunedilanusei.it
Scadenza presentazione domande: 26/06/2017 ore 14:00
http://www.comunedilanusei.it/node/661

15.

COMUNE DI ARDAULI
SELEZIONE DI 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) in Italia e all'estero, presentati dagli enti iscritti
all'albo nazionale e agli albi regionali. Il Comune di Ardauli partecipa con il progetto A.s.s.o ' Dallo studio alla costruzione di buone pratiche di Sviluppo
Locale Sostenibile'. Informazioni e modulistica sono disponibili al seguente link
http://www.comuneardauli.gov.it/cominfo/concorsi/concorso.asp?id=19
http://www.comuneardauli.gov.it/index.asp

16.

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI SENIS" A TUTTO TONDO"
Il progetto prevede l'impiego di N. 4 volontari nel Settore Assistenza - Area Anziani e minori.
La scadenza per la presentazione delle domande, è fissata per le ore 14.00 del giorno 26 Giugno 2017. Prima della presentazione della domanda,
leggere l'informativa allegata.
http://www.comune.senis.or.it/Home/DettaglioNews/tabid/25235/Default.aspx?IDNews=50398

17.

Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi fare domanda per il SERVIZIO CIVILE puoi contare sull’Istituto dei Salesiani per il sociale di Olbia!
Per informazioni contattare il numero 0789 66164 o inviare mail a olbia@sardiniacnos.it, oltre a poter contattare i numeri indicati sulla locandina.
http://www.arzachenalavoro.it/servizio-civile-ad-olbia/

18.

COMUNE DI USSARAMANNA
SERVIZIO CIVILE - PROGETTO LA DIGNITA' NELL'INCLUSIONE
In occasione del Bando 2017, il Comune di Ussaramanna ha presentato e ottenuto l’approvazione del Progetto denominato “LA DIGNITA’
DELL’INCLUSIONE”, rivolto all’area Assistenza anziani, mediante il coinvolgimento di quattro volontari. Le domande dei giovani interessati devono
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pervenire (a mano, con raccomandata o via pec) entro le ore 14.00 del 26 giugno pv.
http://www.comune.ussaramanna.vs.it/E-Democracy/Notizie/ArchivioNotizie/2017/BandoServizioCivile.html
19.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Bando ordinario 2017 – 12 POSTI IN SARDEGNA
Tutti i progetti della Piccola Casa della Divina Provvidenza - COTTOLENGO - per sede di servizio
- LUNAMATRONA - Assistenza disabili - Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 04
http://www.cottolengo.org/doc/bandi2017/Con%20il%20Cottolengo%20a%20Lunamatrona_2017_ok.pdf
- CUGLIERI - Assistenza disabili - Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 04
http://www.cottolengo.org/doc/bandi2017/Con%20il%20Cottolengo%20a%20Cuglieri_2017_ok.pdf
- BOSA - Assistenza disabili - Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 04
http://www.cottolengo.org/doc/bandi2017/Con%20il%20Cottolengo%20a%20Bosa_2017_ok.pdf
http://www.cottolengo.org/pagina.php?id=26&stato=PB
http://www.cottolengo.org/pagina.php?id=202&stato=PB&lang=it&stato=PB

20.

COMUNE DI SARDARA
BANDO PER LA SELEZIONE DI 8 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Scadenza della domanda: Le domande devono pervenire entro le ore ore 14:00 del 26 giugno 2017.
Quali sono i progetti del Comune di Sardara?
Per l'anno in corso al Comune di Sardara sono stato finanziati 2 progetti per l'impiego complessivo di 8 volontari.
PROGETTO n°1 - 4 volontari
Titolo: De zeru a centu Settore: Educazione e Promozione culturale
Area: Area 1 – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)
PROGETTO n 2 - 4 volontari
Titolo: Tra celu e terra - Settore: Protezione civile
Area: 01 prevenzione incendi; 04 ricerca e monitoraggio zone a rischio.
http://www.comune.sardara.vs.it/it/notizie/notizia/Bando-per-la-selezione-di-8-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile/

21.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: PROGETTI A GUSPINI
La Proloco di Guspini rende noto che è indetta la selezione pubblica per n. 1 volontario/a da impiegare nel progetto di servizio civile: UN'ISOLA IN FESTA:
UN PATRIMONIO DA SVELARE e la selezione pubblica per n. 3 volontari/e da impiegare nel progetto di servizio civile:
IL PANE DELLA SARDEGNA SACRALITA' E RITUALITA'.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Pro Loco di Guspini, deve pervenire alla stessa associazione entro e non oltre le ore 14,00 del 26
Giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
il modello può essere scaricato dal sito Internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica, dell’UNPLI www.serviziocivileunpli.net, sezione
selezioni/bando 2016 - ovvero ritirato presso la sede della Pro Loco di Guspini. nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 19.00. alle ore 20.00 per ulteriori
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informazioni venite a trovarci in sede.
http://www.serviziocivileunpli.net/wp-content/uploads/2017/05/SARDEGNA-UN%E2%80%99ISOLA-IN-FESTA_UN-PATRIMONIO-DA-SVELARE.pdf
http://www.serviziocivileunpli.net/wp-content/uploads/2017/05/SARDEGNA-IL-PANE-DELLA-SARDEGNA-_SACRALITA-E-RITUALITA.pdf
http://www.serviziocivileunpli.net/
COMUNE DI GUSPINI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
La Proloco di Guspini rende noto che: E’ indetta la selezione pubblica per n. 1 volontario/a da impiegare nel progetto di servizio civile: UN'ISOLA IN
FESTA:UN PATRIMONIO DA SVELARE e la selezione pubblica per n. 3 volontari/e da impiegare nel progetto di servizio civile: IL PANE DELLA SARDEGNA
SACRALITA' E RITUALITÀ. La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Pro Loco di Guspini, deve pervenire alla stessa associazione entro e
non oltre le ore 14,00 del 26 Giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Il modello può essere scaricato dal sito Internet della Proloco ovvero ritirato presso la sede della Pro Loco di Guspini. nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
19.00. alle ore 20.00 Si ricorda che è permessa la partecipazione solo ad uno dei due progetti. DOCUMENTI DISPONIBILI
http://www.comune.guspini.vs.it/www/SezioniPrincipali/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2017/2017-05-29_ServizioCivileProLoco.html
22.

CARITAS ITALIANA SERVIZIO CIVILE
Caritas Italiana vede finanziati 181 progetti in Italia, per un totale di 1.329 posti, e 6 progetti all'estero per 50 posti. La scadenza per le domande da parte
dei giovani sono le ore 14.00 del 26 giugno.
SARDEGNA: ALES-TERRALBA - CAGLIARI - IGLESIAS - ORISTANO - SASSARI
Tutte le informazioni e i progetti nel link.
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=7101

23.

COMUNE DI FURTEI
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE volontario viene istituito con Legge 6 Marzo 2001 n. 64 in vista della riforma della leva militare obbligatoria e del
conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza al servizio militare.
Il servizio civile consente ai giovani di: - concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; - favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarietà sociale; - partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale,
forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile; - promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale; contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all`estero.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori assistenza, protezione civile, ambiente,
patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero. La durata del servizio è di 12 mesi. I soggetti interessati al
Servizio civile nazionale, di età compresa tra i 18 e 29 anni non ancora compiuti, di cittadinanza italiana, possono partecipare ai bandi di selezione pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione. Sono attivi i bandi
per la selezione di 710 volontari da impiegare nell'anno 2017 in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sardegna. Il progetto approvato e
finanziato al COMUNE DI FURTEI PREVEDE L'INSERIMENTO DI N 6 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NEL SETTORE TUTELA E SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO FORESTALE. Sono ammessi i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
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La domanda di partecipazione in formato cartaceo, secondo il modello riportato nell'allegato 2 del bando, deve essere indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 26 Giugno 2017, attraverso una delle seguenti modalità: - tramite Posta elettronica
certificata (Pec); - tramite raccomandata A/R; - tramite consegna a mano al protocollo.
http://www.comune.furtei.ca.it/index.php?menu=7162
http://www.comune.furtei.ca.it/
24.

IL CENTRO SANTA MARIA BAMBINA CERCA DODICI ADDETTI
La Fondazione Nostra Signora del Rimedio ONLUS – Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina è risultata tra gli enti finanziati per i Progetti di Servizio
Civile Nazionale per l’anno 2017. Sono stati approvati 2 progetti che prevedono l’impiego per 12 mesi di 12 volontari / volontarie. Possono partecipare alla
selezione i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 ed i 28 anni (28 anni e 374 giorni). Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 del
26 giugno prossimo. Dal sito www.santamariabambina.it è possibile scaricare i moduli necessari per presentare le domande di ammissione e visionare i
progetti.
http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/05/31/centro-santa-maria-bambina-cerca-dodici-addetti/#.WS6WYWjyjIV

25.

QUATTRO POSTI DISPONIBILI ALLA FONDAZIONE SARTIGLIA
Col bando del Servizio civile
http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/05/29/quattro-posti-disponibili-alla-fondazione-sartiglia/#.WSwX6tzOPct

26.

SARDEGNA SOLIDALE
Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di scn nella regione Sardegna
25 maggio 2017
Sono 45 i giovani da impiegare nel Progetto "I-ROUTES, Le rotte dell'integrazione" promosso dal CSV sardegna Solidale. Scadenza domande: 26
giugno 2017 ore 14,00
Si riporta in allegato il testo del Bando e l'elenco degli enti con il relativo sito internet su cui sono pubblicati i progetti approvati (Allegato1)
Inoltre si rimette in allegato la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto "I-ROUTES, le rotte dell'integrazione", promosso dal
CSV Sardegna Solidale e approvato dall'UNSC (45 giovani da impiegare nelle sedi dei Sa.Sol. Point del CSV sardegna Solidale).
La domanda di ammissione al Progetto I-ROUTES (45 posti) e la relativa documentazione va presentata a LA STRADA CSV SARDEGNA
SOLIDALE entro le ore 14,00 del 26 giugno 2017 -rispettando quanto previsto nel bando - con una delle seguenti modalità:
- alla casella di posta elettronica certificata csv@pec.sardegnasolidale.it
- con raccomandata a/r all'indirizzo CSV Sardegna Solidale Via Cavalcanti 13 - 09128 Cagliari;
- a mano presso la sede del CSV (dal lunedì al venerdì orario 09,00-13,00 e 15,30-19,30
http://www.sardegnasolidale.it/servizio-civile-nazionale/bando-per-la-selezione-di-710-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-scn-nella-regione-sardegna1.21739
http://www.sardegnasolidale.it/

•
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COMUNE DI VILLA VERDE
Bando per la selezione di n. 10 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nel Comune di Villa Verde
Il Comune di Villa Verde selezionerà n. 10 volontari da impiegare nei seguenti Progetti, approvati e finanziati dalla Regione Sardegna, così suddivisi:
- Settore Assistenza - "Gener-azioni a confronto": n. 4 volontari;
- Settore Cultura - "MU.NU.": n. 6 volontari.
Al Bando possono partecipare:
- tutti i cittadini italiani, i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, senza
distinzione di sesso, che abbiano compiuto il 18.mo anno di età e non superato il 28.mo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione
della domanda e che siano in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore.
Non possono presentare domanda:
• gli appartenenti ai Corpi Militari e alle Forze di Polizia;
• i volontari che abbiano già svolto il Servizio Civile Nazionale;
• i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile, ivi compreso "Garanzia Giovani" ovvero che abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
• i giovani che abbiano in corso con l'Ente rapporti di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno
precedente di durata superiore ai 3 mesi.
La durata del servizio è di 12 mesi, con un trattamento mensile economico di € 433,80.
Le domande di ammissione possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. con POSTA ELETTRONICA CERTICATA (PEC) - esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato al seguente indirizzo: comune.villaverde@legalmail.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF;
2. A MEZZO raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Villa Verde - Via Indipendenza n. 3 - 09090 Villa Verde;
3. consegnate A MANO, all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 giugno 2017.
Si precisa che sono motivo di esclusione dalla selezione le seguenti cause:
1. mancata sottoscrizione della domanda;
2. presentazione della domanda fuori termine;
3. presentazione di più domande contemporaneamente.
Si ricorda inoltre che è motivo di esclusione della domanda il possesso di un titolo di studio non conforme a quello richiesto nei progetti presentati
dal Comune di Villa Verde (vedasi il punto 22 - "Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla Legge 6 marzo 2001 n. 64" dei due progetti "Gener-azioni a confronto" e "MU.NU.").
https://www.comune.villaverde.or.gov.it/it/index.php/aree-tematiche/servizio-civile-nazionale/bando-per-la-selezione-di-n-10-volontari-da-impiegare-inprogetti-di-servizio-civile-nazionale-nel-comune-di-villa-verde
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28.

COMUNE DI TERRALBA
Servizio Civile Nazionale – Domande entro il 26 giugno
Il Comune di Terralba seleziona n. 8 volontari per la gestione dei seguenti progetti:
 Settore educazione e promozione culturale: “TERRALBA: COMUNITA’ SOLIDALE” (4 volontari)
 Settore patrimonio artistico e culturale: “TERRALBA CULTURA E IDENTITA’” (4 volontari)
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione al Comune di Terralba entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 giugno 2017.
Tutte le informazioni e la documentazione sono rinvenibili nell'apposita sezione del Servizio Civile Nazionale sul sito.
http://www.comune.terralba.or.it/news-it/servizio-civile-nazionale/index.aspx?m=53&did=1536
http://www.comune.terralba.or.it/

29.

COMUNE DI MORGONGIORI
Servizio Civile Nazionale
Con determinazione della Regione Sardegna - Assessorato al Lavoro - Direzione Generale - Servizio Coesione Sociale n. 1192 del 28/04/2017 è stata
approvata la graduatoria degli esiti della valutazione del Servizio Civile Nazionale 2016. Il progetto del nostro Comune è stato valutato positivamente. Si è in
attesa dei nulla osta necessari dalle Regione e dal Ministero al fine di pubblicare entro breve il bando di selezione per l'inserimento dei giovani. Di seguito
potete visionare la determinazione, il progetto e la graduatoria.
AVVISO SELEZIONE VOLONTARI 2017 di seguito è possibile visionare il bando di selezione dei volontari di servizio civile e la relativa modulistica.
http://www.morgongiori.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=371:servizio-civile-nazionale-pubblicata-la-graduatoria&catid=7&Itemid=249
http://www.morgongiori.eu/

30.

COMUNE DI LACONI
BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 - SELEZIONE VOLONTARI NEL PROGETTO 'LABIBLIO'
Il Comune di Laconi seleziona n.4 volontari nell'ambito del progetto SCN 'LaBiblio'. Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una occasione di crescita
personale e professionale.
https://comune.laconi.or.it/home.php?lang=ita&inc=news_dettaglio&idnews=361

31.

COMUNE DI SAN VERO MILIS
BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Nazionale
Al Comune di San Vero Milis sono stati approvato due progetti:
1) Insieme facciamo.... comunità (Settore sociale)
2) Santeru: una “comunità di eredità” che promuove il proprio territorio (Settore culturale)
I requisiti di partecipazione sono specificati nel Bando e nella sintesi dei singoli progetti allegati
Modalità e scadenza termini presentazione domande (art. 4 del bando)
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di San Vero Milis, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26
giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato all'indizzo : protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it
2) a mezzo “raccomandata A/R”, all'indirrizzo Comune di San Vero Milis, Via Eleonora N°5 09070 San Vero Milis (OR);
3) consegnate a mano.
Per i dettagli si veda nella sezione "Servizio Civile Nazionale" del sito del Comune
http://www.comune.sanveromilis.or.it/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2017/notizia080.html
32.

COMUNE DI ORISTANO

33.

COMUNE DI ORISTANO
SERVIZIO CIVILE - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DOMANDE ENTRO IL 26 GIUGNO
Il Comune di Oristano è tra i soggetti selezionati dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’attuazione di progetti con volontari di servizio civile nazionale.
Il progetto ammesso “Un luogo per vivere” sarà realizzato con l'impiego di 4 volontari nella biblioteca comunale.
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni che saranno impiegati nel servizio civile per 12 mesi. La
domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Oristano, dovrà essere presentata entro le ore 14 del 26 giugno 2017 per posta elettronica
certificata istituzionale@pec.comune.oristano.it raccomandata o a mano al protocollo dell’ente. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione
per un unico progetto di Servizio civile. Tutte le informazioni sul servizio civile sono disponibili sul sito www.serviziocivile.it e nell’area dedicata del sito della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it
Il testo del progetto approvato e la modulistica sono disponibili su questo sito istituzionale
https://www.comune.oristano.it/it/il-comune-informa/avvisi-e-scadenze/avviso/Servizio-civile-Per-la-biblioteca-comunale-domande-entro-il-26-giugno/
COOP. SOCIALE ADEST - BANDO PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE 2017
Si informano tutti gli interessati che la coop. Sociale ADEST di Santadi, per il tramite della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, in esecuzione del Decreto
del 23 Maggio 2017 – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Ufficio nazionale per il servizio civile - Bando per la selezione
di N° 25.516 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia ed all’estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001 n°64 - ha bandito il seguente
avviso:
http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/pages/it/homepage/notizie_comunicati/newsview/;jsessionid=E08F5156DBBED4578BDFF71A3CCD12F2?contentId
=NEW17065
PRO LOCO SANTADI - BANDI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE 2017
Bando n. 1 - IL PANE DELLA SARDEGNA _SACRALITA' E RITUALITA'
Bando n. 2 - UN'ISOLA IN FESTA: UN PATRIMONIO DA SVELARE
http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/pages/it/homepage/notizie_comunicati/newsview/;jsessionid=E08F5156DBBED4578BDFF71A3CCD12F2?contentId
=NEW17061
http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/
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34.

SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile può essere svolto presso il CNOS FAP SALESIANI OLBIA in via Perugia 1. Per informazioni contattare il numero 0789 66164 o inviare
mail a olbia@sardiniacnos.it, oltre a poter contattare i numeri indicati sulla locandina. Domande entro le ore 14.00 del 26/06/2017
http://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/lavoro-concorsi-servizi-il-sociale/regione-sardegna-bando-la-selezione-di-710-volontari-da

35.

PROGETTO “IL VALORE DELLA TERZA ETÀ”. IL COMUNE DI BANARI SELEZIONA 4 VOLONTARI
Il progetto avrà una durata di 12 mesi e verrà corrisposto un assegno mensile dell’importo di 433,80 euro. L’istanza, accompagnata dalla fotocopia della
carta d’identità, dovrà essere presentata entro lunedì 26 giugno alle 14.00. Può essere inviata tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.banari.ss.it a mezzo raccomandata (indirizzata a: Ufficio Protocollo - Comune di Banari, Piazza Antonio Solinas,1, 07040 (Banari) o
a mano all’ufficio protocollo del Comune. Per le informazioni, la modulistica e la consultazione dei progetti è possibile contattare l’operatrice sociale,
dottoressa Lara Murgia, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 anche per telefono al numero 079826001 (interno 6) o per via telematica
(comunebanari@tiscali.it).
http://www.meilogunotizie.net/notizie/attualita/3532/progetto-il-valore-della-terza-eta-il-comune-di-banari-seleziona-4-volontari

36.

BANDO NAZIONALE PER LA SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - ANNUALITÀ 2017
il COMUNE DI NUORO seleziona complessivamente n. 8 volontari per la gestione dei seguenti progetti:
• “Linea Amica con il Comune... Continua” (4 volontari):
L’obiettivo del progetto è quello di Promuovere l'educazione e la promozione culturale attraverso una rete di sportelli informativi pluridisciplinari per
la cittadinanza europea, la semplificazione e la conciliazione amministrativa, la promozione turistica della città, l'accoglienza e l'integrazione dei
cittadini extracomunitari.
•
“Creare contesti per apprendere” (4 volontari):
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire allo sviluppo delle potenzialità degli alunni nel campo dell’autonomia personale, della comunicazione,
dell’integrazione sociale, dell’acquisizione di Life Skill e delle competenze emotive, sostenendoli anche nel raggiungimento degli obiettivi didatticoeducativi;
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, oppure cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni), anno di età alla data di presentazione della domanda. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al
volontario/a è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.
Data di scadenza delle domande: Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire
allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione. Non fa fede il timbro postale di partenza della raccomandata!!
Ogni ragazzo/a può presentare una sola domanda.
http://www.comune.nuoro.it/index.php/Giovane/Leva_e_Servizio_Civile/8709/Bando_Nazionale_per_la_Selezione_Volontari_Servizio_Civile__Annualit%C3%A0_2017.htm

COMUNE DI NUORO

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
12

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Aggiornato al 09/06/2017
ENTE O AZIENDA

SERVIZIO CIVILE 2017
PROPOSTA E INFORMAZIONI

REQUISITI RICHIESTI

SCADENZA E CONTATTI

BANDO 2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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37.

https://www.acliserviziocivile.org/bando-2017-scn/
http://www.ipsia-acli.it/it/notizie/item/370-bando-servizio-civile-2017.html
PROGETTI LEGACOOP
http://www.legacoopcagliari.it/component/content/article/19-newsimportante/684-servizio-civile-bando-ordinario-2017-per-la-selezione-dei-volontariprogetti-legacoop-sardegna.html
38.

COMUNE DI SINISCOLA

39.

COMUNE DI TALANA

BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 - IL COMUNE DI SINISCOLA SELEZIONE 18 VOLONTARI
Per il Comune di Siniscola sono approvati tre progetti: Insieme per imparare: 5 posti; Percorsi di educazione e accoglienza interculturale: 8 posti; Natura e
cultura: Guardo, apprendo, divulgo: 5 posti
Bando Nazionale di SCN 2017.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dei volontari di Servizio Civile Nazionale per tutti i progetti è il 26 giugno
2017 ore 14:00.
Per il Comune di Siniscola sono approvati tre progetti:
1) Insieme per imparare: 5 posti;
2) Percorsi di educazione e accoglienza interculturale: 8 posti;
3) Natura e cultura: Guardo, apprendo, divulgo: 5 posti
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) all'indirizzo protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it 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; 2) a mezzo ''raccomandata A/R'', all'indirizzo
Comune di Siniscola, Via Roma 125, 08029 Siniscola; 3) consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola, Via Roma 125, secondo
piano. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel
presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. 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. La
mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con
l'indicazione della sede, ove necessario. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione.
E' sanabile da parte dell'ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una
fotocopia di un documento di identità scaduto.
http://www.comune.siniscola.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=1339
COMUNE DI TALANA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL COMUNE DI TALANA 2017: L'ARTE IN MOVIMENTO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 26/06/2017
Progetto del Comune di Talana 'L'Arte in Movimento' approvato con determinazione dirigenziale della R.A.S. n. 1192 del 28 aprile 2017 e 23 maggio 2017
da realizzarsi nella Regione Sardegna.
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http://www.comune.talana.nu.it/index.asp
http://www.comune.talana.nu.it/servizi/servizio.asp?id=126
COMUNE DI ALGHERO
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, 6 GIOVANI "ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA"
Bando per la selezione di 6 giovani da impiegare nel Servizio Civile Nazionale - Progetto "Alla riscoperta della Biblioteca" del Comune di Alghero: entro il 26
giugno le candidature
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 e indirizzata direttamente al Comune di Alghero.
http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html
http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Servizio-civile-nazionale-6-giovani-Alla-riscoperta-della-Biblioteca/

40.

COMUNE DI SASSARI

41.

COMUNE DI SASSARI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
BANDI SELEZIONE VOLONTARI PER 710 VOLONTARI PER LA REGIONE SARDEGNA
N.B. La domanda dovrà essere inoltrata direttamente all'Ente che ha presentato il progetto
PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SASSARI
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1)
2)
3)
4)

SPAZI CREATTIVI (n.4 volontari)
“FRAGILITÀ ED EMERGENZA” - Progetto inclusivo di Protezione Civile (n. 4 volontari)
SPORTELLO “ORIENT_ABILE” - (n.4 volontari)
GIOVANI IN PRIMA LINEA SUL WEB (n.4 volontari)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVA SOLO PER I 4 PROGETTI DEL COMUNE DI SASSAR
- A mano c/o Ufficio Protocollo
- Piazza del Comune n. 1 (Palazzo Ducale)
- Corso G.M. Angioy n. 15 (Punto Città – Corte Santa Maria)
Orari uffici - dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica
Protocollo generale, Piazza del Comune 1 – 07100 SASSARI
(ATTENZIONE: in questo caso fa fede la data di ricezione della domanda, non la data della spedizione!)
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, all'indirizzo
protocollo@pec.comune.sassari.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- Copia del documento d'identità in corso di validità
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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•
•
•

- Allegato 2 – Domanda di ammissione
- Allegato 3 – dichiarazione titoli
- Criteri di selezione
Si consiglia di allegare alla domanda anche il curriculum vitae
Scadenza: 26/06/2017 ore 14:00
N.B. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel
presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. 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.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione.
SPORTELLI INFORMATIVI SUL SERVIZIO CIVILE
Negli uffici dell'Informagiovani, in piazza Santa Caterina, uno sportello informativo è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il
martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
Gli interessati possono rivolgersi anche all'URP, in c.so Angioy 15, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.
BANDI PER LA SELEZIONE DI N. 35.203 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO
•
Bando nazionale
•
Bandi regionali
•
Bando Regione Sardegna
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN utilizzando il motore di ricerca:
•
-Banca dati progetti Italia
•
-Banca dati progetti Estero
Scadenza il 26 giugno alle ore 14.00
N.B. La domanda dovrà essere inoltrata direttamente all'Ente che ha presentato il progetto
http://www.comune.sassari.it/servizi/informagiovani/servizio_civile/servizio_civile.htm
42.

COMUNE DI URI

COMUNE DI URI -BANDI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE COMUNE DI URI
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dei volontari di Servizio Civile Nazionale per tutti i progetti è il 26 giugno 2017
ore 14:00. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 Euro. Per il Comune di Uri le richieste di
volontari in servizio civile sono 8, di cui rispettivamente n. 4 posti presso la Biblioteca Comunale per il progetto denominato “Bibliotec@per tutti +
ArchiSto.com n. 4 posti presso il centro di Aggregazione Sociale per il progetto denominato consapevolmente TAMTAM.
http://www.comune.uri.ss.it/images/giovani/Servizio_Civile_Nazionale/2017/Bando_Nazionale_di_Servizio_Civile_Nazionale_2017_Uri.pdf
http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:bandi-servizio-civile-nazionale-comune-di-uri&catid=99&Itemid=628
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PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI INVIO DEI DOCUMENTI
L’Assessorato del Lavoro informa che, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all’avvio dei progetti di servizio civile nazionale, è
stato pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nota sulle tempistiche e le
modalità per l’invio delle graduatorie e dei documenti da allegare.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339097&v=2&c=3&t=1

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AL VIA I BANDI PER LA SELEZIONE DI 710 VOLONTARI
L’Assessorato del Lavoro informa che sono stati pubblicati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, i bandi per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. La domanda dovrà essere
inviata entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 direttamente all’ente che ha realizzato il progetto prescelto attraverso una delle seguenti
modalità: - tramite Posta elettronica certificata (Pec); - tramite raccomandata A/R; - tramite consegna a mano.
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=338641&v=2&c=3&t=1
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