
 

Pubblicato il Bando 2018 per i 
giovani volontari 

(rivolto a ragazze e ragazzi con età tra 18 e 
28 anni) 

Scadenza presentazione domande: 

lunedì 28 SETTEMBRE  2018, 

                              ore 18.00 - a mano            ore 23.59 - PEC o a mezzo raccomandata A/R  

Durata del servizio: 1 anno 

Avvio previsto: entro APRILE 2019 

Orario: n. 30 ore settimanali 

Compenso mensile: € 433,80 

(erogato direttamente dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile) 

IMPORTANTE: puoi presentare UNA SOLA domanda di partecipazione ad UN 
SOLO ente per UN SOLO progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

Sei ha un’età tra 18 e 28 anni dedica 1 anno della tua vita  impegnandoti in progetti 
di Servizio Civile a favore di ragazzi a rischio di dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDUCATION for FUTURE: progetto di educazione e promozione 
culturale 2018 

Area di intervento: lotta all’evasione scolastica, attività di tutoraggio scolastico, sportello 

informa (giovani). 

� ASP G.O. BUFALINI - Città di Castello (PG) – (n. 4 Posti) 

 

Documenti da scaricare e visionare:  

� Bando-Regione-Umbria-2018  

� Education for Future: progetto di educazione e promozione culturale 2018  

 

Documenti da scaricare e compilare: 

� Allegato2 Domanda di ammissione_ 

� Allegato-3-Dichiarazione-Titoli  

 

La domanda di ammissione (allegati 2 e 3) va compilata attentamente, firmata e 

presentata a”ASP G.O. Bufalini” (allegando fotocopia documento identità valido e codice 

fiscale) entro le ore 18,00 del 28 SETTEMBRE 2018 (A MANO) entro le 23.59 se PEC o 

a mezzo raccomandata A/R. 

La presentazione può avvenire: 

a – a mano presso la sede di ”ASP G.O. Bufalini” via San Bartolomeo 06012 – Città di 

Castello (PG) 

b – tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando la documentazione a: 

gobufalini@pcert.postecert.it 

c – tramite raccomandata postale (attenzione: non fa fede il timbro postale, ma data 

e orario di consegna). 

Per ulteriori informazioni puoi telefonare ai numeri 075 8554245. 



 
 

Che cosa è il Servizio Civile? 

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, – che dal 1° gennaio 

2005 si svolge su base esclusivamente volontaria – è un modo di difendere la patria, il cui 

“dovere” è sancito dall’articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al 

territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori 

comuni e fondanti l’ordinamento democratico. 

E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della propria vita a 

favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 

quindi come valore della ricerca di pace. Il Servizio Civile garantisce ai giovani una forte 

valenza educativa e formativa, è una importante occasione di crescita personale, una 

opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce 

più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro 

Paese. 

Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Nazionale Volontario, sceglie di 

aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso 

della vita lavorativa (quando non diventa addirittura opportunità di lavoro) nel contempo 

assicura una sia pur minima autonomia economica (compenso mensile di € 433,80). 

REQUISITI: possono svolgere il Servizio Civile i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto il 

18° anno di età e non hanno superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data 

di scadenza del Bando, in possesso di idoneità fisica e non condannati con sentenza di 

primo grado […]. 

NON POSSONO RIPRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE I GIOVANI CHE HANNO GIÀ 

SVOLTO IL SERVIZIO CIVILE PRESSO QUESTO ENTE O PRESSO UN ALTRO ENTE ACCREDITATO 

IN ITALIA. 

 


