SERVIZIO CIVILE

Per gli altri. Per te.

Pubblicato l’Avviso provinciale per la selezione
di n. 23 giovani da impiegare in progetti di

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
nella Provincia di Forlì-Cesena
Da venerdì 20 aprile 2018, è possibile consultare il testo dell’ “avviso di Selezione Pubblica
per la partecipazione ai Progetti di SERVIZIO CIVILE REGIONALE” al sito WWW.PROVINCIA.FC.IT/COPRESCFC.IT. La domanda di partecipazione deve pervenire direttamente
all’ente titolare del progetto scelto entro le ore 14.00 del 21 MAGGIO 2018.
Chi può fare domanda
Giovani italiani, comunitari e stranieri (in regola con permesso di soggiorno) che abbiano tra
i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), residenti o domiciliati in Italia.
Durata
I progetti disponibili hanno durata dai 6 ai 10 mesi con un impegno orario settimanale di 20
o 25 ore, con un rimborso mensile pari a Euro 288,00 (per i progetti da 20 ore) o Euro 360,00
(per i progetti da 25 ore).
Enti
Il Servizio Civile Regionale si svolge presso enti pubblici e associazioni del territorio, in cui i
giovani saranno inseriti in attività culturali, educative e di assistenza.
Scegli il tuo progetto:
• ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
• ASSOCIAZIONE IL PELLICANO
• ASSOCIAZIONE LA SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA
• ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
• CARITAS DIOCESANA CESENA- SARSINA e CARITAS DIOCESANA FORLI-BERTINORO
• COMUNE DI FORLÌ
• CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Come partecipare
Leggere il testo dell’avviso e scaricare i moduli di domanda.
Scegliere uno dei progetti Compilare i moduli di domanda in tutte le voci e consegnarli
all’Ente prescelto entro le ore 14.00 del 21 maggio 2018.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ente titolare del progetto o rivolgersi
al Coordinamento Provinciale di Servizio Civile
Piazza G.B. Morgagni, 2- 47121 Forlì (FC) Tel. 0543.714588
www.provincia.fc.it/coprescfc.it - copresc@provincia.fc.it
Informazioni:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00

