
 
Il nuovo Bando è rivolto a tutte le ragazze e i rag azzi tra i 18 e i 28 anni  

e le domande vanno presentate entro il 4 novembre 2 013 
 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il nuovo Bando per la 
selezione di 15.466 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e all'estero. 
All'interno del bando nazionale sono presenti 27 progetti, per un complessivo di 139 posti , 
promossi dalla Città di Torino e dagli Enti partner che si svolgeranno a Torino e in alcuni comuni 
dell’area metropolitana 
 
Il 4 novembre 2013 alle ore 14.00 scadono i termini  per presentare la domanda 
Il Servizio Civile Nazionale Volontario è rivolto ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 ed i 28 
anni (28 e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. La durata del servizio è pari a 12 
mesi. 
L’impegno orario può variare, a seconda dei progetti, dalle 30 alle 36 ore settimanali oppure 
essere articolato con un monte ore annuo non inferiore alle 1400 ore complessive. 
I volontari ricevono un trattamento economico pari a 433 € mensili. 
E’ previsto che le singole Università possano riconoscere crediti formativi per il proprio curriculum 
di studi.  
 
È possibile presentare una sola domanda  di partecipazione per un unico progetto di Servizio 
Civile, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle province 
autonome, pena l'esclusione. 
 
I giovani interessati scelgono lo specifico progetto in cui vorrebbero essere coinvolti, presentano 
all’ente la propria candidatura, partecipano quindi alla successiva fase di selezione in base alla 
quale sarà poi stilata una graduatoria dei volontari avviati in servizio. 
 
Per avere maggiori informazioni  
Informagiovani in via delle Orfane, 20 - 011.4424981 
dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
a partire dal 14 ottobre sarà attivato un ulteriore  servizio di orientamento  con un operatore 
dell’Ufficio Servizio Civile presso l’Informagiovani di Torino in via delle Orfane 20 nei seguenti 
giorni: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.  
 
Mercoledì 23 ottobre , alle ore 18, presso SpazioQuattro in Via Saccarelli 18 è previsto 
un’incontro informativo aperto a tutti 
 

Info e progetti 
www.comune.torino.it/infogio/sercivol/bando.htm 

 
www.torinogiovani.it  

 


