
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
Bando 2018 - 20 agosto – 28 settembre 

Ragazze e Ragazzi dai 18 ai 28 anni 
279 Posti disponibili a Parma e in provincia 

www.serviziocivileparma.it – www.intercralparma.it  

                              

Intercral Parma con il progetto Donare con…Trasporto  prevede la presa in carico di 

2 volontari nell’ambito del settore educazione e promozione culturale, interventi di 

animazione nel territorio. 

Servizio Civile Universale (legge n.64 del 2001 e legge n.106 del 2016) Il servizio civile è un’occasione importante per i 

giovani finalizzata a:  

 concorre alla ifesa non armata ella atria  

 all’eucazione alla pace tra i popoli  

 alla promozione ei valori fonativi ella Repubblica.  

Il servizio civile ura 12 mesi impegna circa 30 ore la settimana (1.400 ore all’anno) e prevee un rimborso mensile pari 

a € 43380. 

Il bando Nazionale dal 20 agosto al 28 settembre 2018 prevee l’avvio i 53.363 volontari i cui 805 all’estero. 

ossono partecipare al bano tutti i ragazzi e le ragazze che al momento ella presentazione ella omana abbiano 

già compiuto 18 anni e non ancora superato i 28 (28 anni e 364 giorni) e siano:  

 cittaini italiani; cittaini ei aesi ell’Unione Europea; cittaini non comunitari regolarmente soggiornanti.  

Come si partecipa I ragazzi evono compilare gli allegati enominati: allegato 3, allegato 4 e allegato 5 aggiungere la 

fotocopia i un ocumento i ientità personale valio fotocopia el coice fiscale e eventuale curriculum.  

La omana può esclusivamente essere consegnata:  

 tramite inirizzo i osta Elettronica ertificata i cui è titolare l’interessato;  

 tramite raccomanata R;  

 consegnata a mano (entro e non oltre le ore 18:00 del 28 settembre 2018).  

… A Parma e provincia Il bano ha finanziato 49 progetti proposti a 31 enti: associazioni i volontariato cooperative 

sociali enti pubblici istituti scolastici aziena ospealiera pubbliche assistenze e altri enti el terzo settore. Gli enti 

coinvolti sono 31 ma le sei i attuazione ei singoli progetti sono oltre un centinaio istribuite su tutto il territorio 

provinciale.  

I posti complessivamente isponibili sono 279 (151 posti a arma e 128 posti in provincia) così istribuiti:  

- 207 posti nell’ambito ssistenza  

- 62 posti nell’ambito Eucazione e romozione ulturale  

- 6 posti nell’ambito atrimonio rtistico  

- 4 posti nell’ambito mbientale  

...  Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile  

Tra i 279 posti isponibili nel bano 2018 171 sono messi a isposizione a parte i enti afferenti al oorinamento 

rovinciale. l Bano 2018 partecipano 19 enti soci che propongono complessivamente 31 progetti. 


