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n. 4 del 21 aprile 2017
Pubblicazione Bando di selezione per 1.298 volontari da impiegare nelle aree terremotate
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – Scadenza 15 maggio 2017, ore 14:00

AVVISI E BANDI    |    mercoledì 19 aprile 2017

Bando di selezione per 1.298 volontari da impiegare nelle aree
terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria –
Scadenza 15 maggio 2017, ore 14:00
On line il bando per la selezione di n. 1.298 volontari da avviare nei progetti di servizio civile
nazionale che si realizzeranno nelle aree terremotate del centro Italia interessate dagli eventi
sismici dell’anno 2016. Il bando è articolato in 14 progetti, di cui: 3 nella Regione Abruzzo per 163
volontari, 4 nella Regione Lazio per 279 volontari,4 nella Regione Marche per 616 volontari e 3
nella Regione Umbria per 240 volontari. Le domande di partecipazione, indirizzate direttamente
all’ente che realizza il progetto prescelto, dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 15 maggio
2017. » Vai...leggi tutto

NEWS    |    venerdì 21 aprile 2017

Comunicazione agli enti e ai volontari in servizio civile nazionale -
calendario dei prossimi pagamenti
Nei giorni 27 e 28 APRILE 2017 saranno effettuati i pagamenti  ai volontari del servizio civile
impiegati in progetti all’estero ed in progetti nazionali; Per problemi tecnici, i pagamenti ai
volontari impiegati nel Programma "Garanzia Giovani" sono stati posticipati al  2 MAGGIO 2017
Volontari selezionati tramite bandi ordinari, straordinari e speciali Sono stati disposti i pagamenti
dei compensi relativi al mese di MARZO 2017 ed eventuali arretrati per i giovani le cui coordinate
IBAN sono state regolarmente acquisite dal sistema informatico di questo Dipartimento. Le
somme saranno accr...leggi tutto

NEWS    |    giovedì 20 aprile 2017

Il 20 aprile 2017 vengono avviati altri giovani volontari
Sono 197 i giovani volontari che hanno preso servizio il giorno 20 aprile 2017 di cui 165
relativamente al bando per la selezione di 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nell'ambito in Italia e all'Estero. Il totale dei progetti fin qui avviati per questo
bando è dunque pari a 1.172 e i ragazzi in servizio raggiungono quota 33.288. Prime partenze
anche per il bando per la selezione di 1.050 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale nell'ambito in Italia del 30 dicembre 2016 e per il bando di Garanzia Giovani sempre
del 30 dicembre 2016...leggi tutto

NEWS    |    martedì 4 aprile 2017

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 40 che
istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale
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È stato pubblicato il 3 aprile 2017 in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legislativo n. 40, firmato lo
scorso 6 marzo 2017 dal Presidente della Repubblica, su "Istituzione e disciplina del servizio
civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" (GU Serie Generale
n.78 del 3-4-2017). Entrata in vigore il 18 aprile 2017. » Vai al decreto legislativoleggi tutto

AVVISI E BANDI    |    giovedì 30 marzo 2017

Avviso agli enti: avvio del procedimento relativo all'esame e alla
valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale concernenti
l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, presentati
entro il 16 gennaio 2017
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della
Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, ha dato avvio al procedimento per
l'esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, presentati entro il 16 gennaio
2017, concernenti l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, di cui all’art. 1 della
legge n. 288/2002 e all’art. 40 della legge n. 289/2002. Il procedimento deve concludersi entro il
15 luglio 2017, nel rispetto dei termini previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 recante
"Regola...leggi tutto

NEWS    |    giovedì 30 marzo 2017

Avviso agli enti iscritti all'Albo nazionale: corso di formazione per
formatori di Servizio Civile Nazionale - presentazione domande
entro il 6 maggio 2017
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale organizzerà, nei giorni 22, 23, 24, 25
e 26 maggio 2017, presso la sede di questo Dipartimento – sala Parlamentino - via della
Ferratella in Laterano, 51, Roma, un corso di formazione per i formatori accreditati presso l'albo
nazionale che, privi dell'esperienza di Servizio civile nazionale, necessitano del "percorso
formativo" (circolare 23 settembre 2013 - Norme sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile
Nazionale). Il corso sarà riservato ai formatori di tutti gli Enti di Servizio civile a competenza
nazionale che non ...leggi tutto
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