Servizio Civile Universale

Un anno a Green Cross con il Bando del Servizio Civile Universale!

E’ online il nuovo Bando Nazionale di Servizio Civile Universale
con il quale Green Cross Italia riesce a coinvolgere per un anno 4
volontari/e in Italia e 4 volontari/e in Senegal nelle sue attività di
educazione ambientale e cooperazione internazionale!
SABATO 6 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 11:00 SEGUI SULLA
PIATTAFORMA ZOOM
LA PRESENTAZIONE ON-LINE DEI PROGETTI "S.I.L.V.E.R." E
"M.S.A.S. MATAM" Per iscriversi: Tel 06.3600.4300 - e-mail:
segreteria@greencross.it
E’ stato appena pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare
in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia
e all’estero
, e noi di Green Cross Italia, insieme a Mo.Vi. e a
CIPSI, promuoviamo due progetti in due ambiti territoriali differenti. Per l’Italia c’è “
S.I.L.V.E.R. Solidarietà Inclusione Lavoro Volontariato Energie Rinnovabili per lo Sviluppo
Sostenibile”,
con la selezione di 4 volontari/e tra i 18 e i 28 anni, che lavoreranno con noi nella nostra sede di
Roma per 12 mesi. Per l’estero c’è “
M.S.A.S. Matam: Sviluppo agricolo e sostenibile”,
con la selezione di 4 volontari/e fra i 18 e i 28 anni, che lavoreranno con noi nella nostra sede
distaccata nella regione di Matam, Ourossogui, in Senegal, per 12 mesi. Nelle schede di
progetto allegate troverai ulteriori dettagli per comprendere meglio il progetto e in quali ambiti
potrai operare, ma per ogni dubbio, domanda o curiosità potrai sempre contattarci allo
06.3600.4300 o scriverci a
info@greencross.it
.
Requisiti e condizioni di ammissione Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle
forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla
data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: – essere cittadini italiani; – essere
cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; – essere cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia; – non aver riportato condanna anche non definitiva 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. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione
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della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Modalità di partecipazione e selezione La scadenza per la presentazione delle candidature è
fissata a lunedì
15 febbraio 2021, ore 14.00. Si
potrà presentare domanda esclusivamente online, attraverso la
piattaforma “Domanda on Line” (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. E’ necessario possedere le credenziali SPID
(Sistema pubblico di identità digitale). I candidati dovranno necessariamente scegliere la sede
di attuazione (Green Cross Italia, nel nostro caso) per cui intendono concorrere al momento
della presentazione della domanda. NON sarà possibile variare tale scelta sino alla conclusione
delle selezioni e la relativa pubblicazione della graduatoria. Ti aspettiamo!
DOWNLOADS
Guida_domanda_on_line_bandoscu
etto_italia_silver

Scheda_progetto_estero_msasmatam

Scheda_prog

Vademecum_candidaturescu
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