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Bandi per la selezione di n. 47.529 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero

Area Riservata

Scadenza : 26/06/2017  Ore 14:00

Carta etica
Storia

Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile

SCN in cifre

Nazionale (SCN) in Italia e all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli

USCN

albi regionali.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN.
Per avere l'elenco dei progetti di SCN in Italia e all'Estero utilizza i motori di ricerca

Albo Fornitori

"Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero", che trovi nella

Servizi Volontari

sezione Progetti di questa pagina. Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare,

Servizi Enti
Regioni/Prov.aut.me

quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti.
Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto seleziona i valori delle voci che ti
interessano.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito dell’ente,

Selezione volontari
Progetti SCN

dove troverai la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero
elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a

Volontari

cui spedire la domanda.

Enti
Formatori

Accesso
Manuali
Novita' tecniche
Faq

La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno
presentati all'ente che realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza del
bando.

Nella sezione Bando Nazionale è possibile consultare il bando e l'elenco dei progetti di
Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, presentati dagli Enti iscritti
all'albo nazionale.
Nella sezione Bandi Regionali è possibile consultare i bandi e gli elenchi dei progetti di
Servizio Civile Nazionale in Italia nelle singole regioni, presentati dagli Enti iscritti agli
albi regionali.
Bando nazionale
Bandi regionali

Nella sezione Allegati è possibile scaricare in formato Word (.doc) i modelli:
Per i Volontari:
Domanda di ammissione (Allegato 2)
Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 3)
Per gli Enti:
Scheda di valutazione (Allegato 4)
Dichiarazione di impegno enti (Allegato 5)
Schema sintesi progetto Italia (Allegato 6 Italia)
Schema sintesi progetto Estero (Allegato 6 Estero)

Risposte a domande più frequenti (FAQ)
Data ultimo aggiornamento: 24/05/2017

Progetti
Scegli il tuo progetto in Italia

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/bandoord2017/
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Scegli il tuo progetto all'estero

Allegati:
 Allegato2 Domanda Di Ammissione
 Allegato 3 Dichiarazione Titoli
 Allegato 4 Scheda Di Valutazione
 Allegato5 Dichiarazione Di Impegno Enti
 Allegato6 Italia Schema Sintesi Progetto
 Allegato6 Estero Schema Sintesi Progetto
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