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Bando straordinario volontari per il servizio civile
E’ stato pubblicato il Bando straordinario per la selezione di 897 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile in Italia, di cui 863 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e
ciechi civili. Scadenza 13 dicembre 2010, ore 14.00.

(Fonte: GURI n.90 del 12 novembre 2010 - 4°serie speciale - concorsi ed esami). 
Il bando si riferisce alla selezione di 897 volontari da impiegare nei progetti di servizio
civile nazionale in Italia, di cui 863 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei
ciechi civili (legge 6 marzo 2001, n. 64 e decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; leggi 27
dicembre 2002 n. 288 e 289) da realizzarsi a cura degli enti iscritti all’albo nazionale e agli
albi delle Regioni e Province Autonome, 18 relativi a progetti finanziati dalla Regione
Lombardia e 16 autofinanziati dal Comune di Roma e dalla Provincia di Cagliari.
Selezionando Bando straordinario è possibile accedere al bando e all'elenco dei progetti da
realizzare in Italia presentati dagli Enti iscritti all'albo nazionale e agli albi delle Regioni e
Province Autonome.

Nella sezione Progetti, il motore di ricerca"Scegli il tuo progetto in Italia"  attraverso
l'utilizzo e/o l'incrocio di parole chiave, quali Area geografia (Regione, Provincia, Comune),
Ente, Settore di attività, Area di intervento, consente una rapida ricerca che favorisce la
scelta del progetto tra tutti quelli inseriti nel bando.

Scarica il file in word con la Domanda di ammissione (Allegato 2), la Dichiarazione dei
titoli posseduti (Allegato 3) e la Scheda di valutazione (Allegato 4).

Documenti 
Bando straordinario in formato pdf
Scegli il tuo progetto in Italia motore di ricerca online
Allegato 2, 3 e 4 in formato word
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