COMUNE DI CERAMI
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

AVVISO
PUBBLICAZIONE BANDO

PER

LA

SELEZIONE DEGLI OPERATORI

DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Scadenza presentazione istanze di partecipazione 26 gennaio 2022 — ore 14,00
SI RENDE

NOTO

Che è stato pubblicato il Bando ordinario 2021 per la presentazione delle domande
di partecipazione al Servizio Civile Universale per l’anno 2022. Avvio presunto dei progetti
tra fine giugno e inizio luglio 2022.

2.818, per n. 56.205 posti complessivi di operatori
Italia e all’estero.
volontari da avviare
Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni
(28 anni e 364 giorni alla data di scadenza della presentazione delle istanze).
|

progetti disponibili sono

in

AI Comune

così distinti:

di Cerami,

n.

che ha proposto tre progetti, sono stati assegnati n. 18 posti,

-

Progetto “Keramos” - Settore e area di intervento: “Patrimonio storico, artistico e
culturale — Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali”: n. 6 posti durata del progetto 12 mesi;

-

Progetto “Naturalmente” — Settore e area di intervento: “Patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana — Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche”: n. 6
posti — durata del progetto 12 mesi;
Progetto “Senilità” — Settore e area di intervento: “Assistenza — Adulti e terza età in
condizioni di disagio”: n. 6 posti — durata del progetto 12 mesi.

-

Bando, oltre che all'Albo on-line di questo Comune, è reperibile nella sezione “Per
gli operatori volontari” del sito www.politichegiovanili.gov.it - ed inoltre sul sito dedicato
Il

www.scelgoilserviziocivile.gov.it di facile consultazione.

di partecipazione va

presentata, entro il 26 gennaio 2022 (mercoledì),
alle ore 14,00, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale “Domanda on Line (DOL)”
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:
https://domandaoniline.serviziocivile.it
dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto
quale candidarsi.
per
La

domanda

il

Cerami,

f,4A>

lì

"Fares aci

NEBRODI

22 dicembre 2021
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