Dipartimento Gioventu': 130 volontari per Corpi Civili di Pace in
Italia e all’estero - anno 2019
DATA CHIUSURA
08 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Dipartimento Gioventù e Servizio civile

DESCRIZIONE
Bando per la selezione di n. 130 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e all’estero.
Il bando riguarda la selezione di 130 volontari da avviare nel 2019 nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi all’estero (112 volontari) e in
Italia (18 volontari).
I progetti hanno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante
in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione
della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non def initiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una
pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
Inoltre è richiesto al candidato di:
a) essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
b) essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto.
Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.
Non possono presentare domanda i giovani che:
appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano
avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro
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FINALITA'
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che f issa in € 433,80 l’assegno mensile per lo
svolgimento del servizio, al quale viene aggiunta un’indennità estera giornaliera. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente
dal Dipartimento.
Per i volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere
un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di partecipazione devono essere inviate, via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro l’8 aprile 2019. In caso di consegna della
domanda a mano il termine è fissato perentoriamente alle ore 12.00 dell’8 aprile 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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