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Oggetto: Servizio Civile Nazionale, Garanzia Giovani e Corpi Civili di Pace: pubblicazione
bandi per la selezione di oltre 1.200 volontari.
L’Ufficio Europa porta a conoscenza di tutti gli interessati che sono stati pubblicati i seguenti
bandi per la selezione di volontari:
➔ Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace
in Italia (24 volontari) e all'Estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale dall'articolo 1,
comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'Ente che
realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 10 febbraio 2017.
➔ Bando di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale in Italia
Il bando si riferisce alla selezione di1050 volontari per l'attuazione di progetti di servizio civile
nazionale in Italia di cui:
• 1.000 da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e
del Turismo
• 4 da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena
• 20 da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia
• 20 da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia
• 6 da avviare in 1 progetto di un ente Nazionale
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN a cui si
vuole partecipare.
Per consultare l'elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo
progetto", che si trovi nella “sezione Progetti” di questa pagina. Cliccando soltanto il tasto
CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco
completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto si dovranno
selezionare i valori delle voci che interessano.
Dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la Home page del sito dell’ente, sarà
possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero
elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui
spedire la domanda.
Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2017:
• per i progetti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modulo informatico disponibile sulla
pagina www.beniculturali.it/scn.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del servizio
Civile Nazionale
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