
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL COMUNE DI TRIESTE

TI ASPETTA!

Un anno per gli altri un anno per te!

Per informazioni sul bando, sulla presentazione delle domande
e sui progetti è possibile consultare
www.retecivica.trieste.it / www.infoserviziocivile.it 
www.serviziocivile.gov.it / www.scelgoilserviziocivile.gov.it
telefonare allo 040 6754927 / 6754606 / 6754390
o inviare una e-mail a:
ufficiodipiano@comune.trieste.it

comune di trieste



La durata dell’impegno previsto è di 12 mesi, per un totale di 1400
ore, con un minimo di 12 ore alla settimana per tutta la durata
del progetto.
Ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile di 433,80
euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del
terzo mese di servizio. 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:

l cittadini dell’Unione europea;
l cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
l 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.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto di Servizio Civile. 

È stata avviata la raccolta delle domande per la partecipazione ai
progetti di Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Trieste. 

La domanda di ammissione va presentata via PEC, con
raccomandata a/r oppure a mano entro e non oltre il

28 settembre 2018
(Si precisa che nella giornata del 28 settembre 2018, per la consegna
a mano, gli uffici del Comune di Trieste rimangono aperti fino alle
ore 13.30)
I progetti di Servizio Civile Nazionale, che saranno attivati dal
Comune di Trieste nell'anno 2018 e per i quali saranno effettuate
le selezioni dei volontari, sono i seguenti:

ConTatto
Percorsi di accompagnamento e affiancamento a persone fragili
Numero volontari: 10

AnimAzione
Attività di socializzazione rivolte alle persone ospiti delle strutture
residenziali del Comune di Trieste
Numero volontari: 8


