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Avvisi e Bandi    |    mercoledì 23 giugno 2021

Servizio civile universale: bando per la selezione di 756 operatori
volontari da impiegare in progetti per l’accompagnamento dei grandi
invalidi e dei ciechi civili – scadenza 30 luglio 2021 ore 15:00

Pubblicato il bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di
servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti
iscritti all’Albo di Servizio civile universale. Si tratta di progetti le cui attività di assistenza e
accompagnamento sono rivolte esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell’art.
1 della legge n. 288/2002 e dell’art.40 della legge n. 289/2002; alcuni progetti prevedono una
riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione e difficoltà
economiche),...leggi tutto

Comunicati    |    mercoledì 23 giugno 2021

Al via nuovo bando del Servizio civile per la selezione di 756 operatori
volontari da impiegare per l’accompagnamento di invalidi e ciechi civili

Dadone: “I giovani protagonisti della battaglia delle pari opportunità” Pubblicato oggi il nuovo
bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile per
l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli enti al Dipartimento per
le politiche giovanili. Si tratta di progetti le cui attività di assistenza e accompagnamento sono
rivolte esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 1 della legge n.
288/2002 e dell’art.40 della legge n. 289/2002. Per la Ministra Dadone si tratta di un ambito
molto delicato i...leggi tutto

News    |    martedì 22 giugno 2021

 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=088166065079004030057189143027145135109045155077&e=150034188086158105215165147213071216250168164077007187085011182137061171129019048156135138009061&url=https%3a%2f%2fwww.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it%2fumbraco%2fnewsletterstudio%2fpages%2fnewsletterrender.aspx%3fnid%3d088166065079004030057189143027145135109045155077%26e%3d150034188086158105215165147213071216250168164077007187085011182137061171129019048156135138009061
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=088166065079004030057189143027145135109045155077&e=150034188086158105215165147213071216250168164077007187085011182137061171129019048156135138009061&url=https%3a%2f%2fwww.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it%2fdgscn-news%2f2021%2f6%2fbandoaccompagnamentograndiinvalidi2021.aspx
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=088166065079004030057189143027145135109045155077&e=150034188086158105215165147213071216250168164077007187085011182137061171129019048156135138009061&url=https%3a%2f%2fwww.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it%2fsx%2finformazioni%2farea-comunicazione%2fcomunicati-stampa%2fbandoaccompagnamentograndiinvalidi2021.aspx


Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale a
FORUM PA - 25 giugno 2021 ore 9:00

Giovedì 25 giugno alle ore 9:00 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale parteciperà al Forum PA con un talk dal titolo “Il nuovo Servizio civile universale:
dall’impatto sociale alla occupabilità dei giovani”, per spiegare tutte le novità del Servizio civile
universale rispetto alla transizione digitale ed ecologica.  Sarà possibile seguire l'evento
collegandosi al link https://forumpa2021.eventifpa.it/it/event-details/?id=10122 Interverrà il
Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, il Capo del Dipartimento cons. Marco De
Giorgi, la Dirigente d...leggi tutto

News    |    lunedì 21 giugno 2021

Comunicazione agli enti di Servizio civile universale – Riapertura delle
iscrizioni e degli adeguamenti all'Albo SCU

Si comunica che a partire da oggi 21 giugno 2021 sono riaperte le iscrizioni e gli adeguamenti
all'Albo SCU. La procedura di iscrizione all’Albo è volta a verificare la sussistenza di specifici
requisiti che devono essere posseduti dagli enti, secondo quanto disciplinato dalla Circolare
recante “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale” del 21
giugno 2021. La domanda di iscrizione all’Albo avviene in modalità digitale sulla piattaforma
Helios per il tramite di SPID. Tutti gli enti pubblici e privati, interessati all’iscrizione, dovranno
preventiva...leggi tutto
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