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POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
Agli Istituti Scolastici Regionali
inviata via PEC

Oggetto: Promozione per il Bando da 189 posti per il Servizio civile solidale 2020
Con la presente, si informano i Dirigenti scolastici degli Istituti superiori aventi sede in Friuli Venezia
Giulia che il 15 maggio scorso è stato emanato il Bando per 189 posti di SERVIZIO CIVILE SOLIDALE
rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti alla scadenza del Bando (26 giugno 2020),
nell’ambito di specifici progetti, nei settori dell’educazione e promozione culturale, educazione alla pratica
sportiva, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, tutela e salvaguardia del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale, politiche della pace e diritti umani. Ai volontari è richiesto un
impegno personale di 240 ore da svolgersi prevalentemente nei mesi estivi oppure di 360 ore da svolgersi in
un intero anno, a seconda del tipo di progetto scelto e dell’ente proponente. Il riconoscimento economico per
l’intero periodo di servizio è fissato in € 594,92 totali per i ragazzi impegnati per 240 ore e in € 892,38 per i
ragazzi impegnati in progetti da 360 ore.

Il termine per presentare le domande è il 26 giugno 2020.
A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, quest’anno, a differenza di quanto
avvenuto negli anni scorsi, la promozione dell’iniziativa avverrà prevalentemente attraverso i principali social
media, al fine di raggiungere ugualmente la platea giovanile destinataria dell’intervento. A tal proposito si
richiede la Vostra collaborazione affinché il Bando abbia la massima divulgazione possibile tra gli studenti
delle classi terze e quarte. A breve verrete contattati dai referenti del progetto Infoserviziocivile, per una
presentazione più esaustiva di questa opportunità di impegno solidale ai vostri studenti.
Tutte le notizie relative al bando sono reperibili sui seguenti canali:
www.infoserviziocivile.it
https://www.facebook.com/InfoServizioCivile/
https://www.instagram.com/infoserviziocivile/
Ringraziando fin d’ora per l’attenzione, si inviano i migliori saluti.
.
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