Progetti di Servizio Civile Nazionale
“I volti della povertà-Sassari” e “Semi di pace-Sassari”
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale
presso la Caritas Diocesana di Sassari per uno solo dei due progetti. Le domande devono
pervenire, all’indirizzo specificato di seguito, entro le ore 18,00 del 28/09/2018. I progetti sono
rivolti ai giovani dai 18 ai 28 anni non superati (28 anni e 364 giorni). Sono otto i giovani volontari
(quattro per ciascun progetto) che saranno selezionati per la realizzazione dei progetti ed avranno
modo di vivere un anno partecipando alle attività della Caritas attraverso l’impegno
nell’animazione territoriale rivolta ai giovani delle scuole superiori e delle parrocchie ed ai minori
della scuola primaria. A questo si aggiungerà la formazione, generale e specifica, sui temi cari alla
Caritas: povertà e sue dinamiche, pace, cittadinanza attiva, giustizia, nonviolenza, difesa popolare
non armata e tutti gli altri temi utili per un proficuo svolgimento del servizio che ha come obiettivo
principale la conoscenza del fenomeno della povertà nel territorio di Sassari nel progetto “I volti
della povertà” ed il fenomeno dell’immigrazione nel progetto “Semi di pace”.
I giovani volontari in Servizio Civile, come previsto dalla normativa del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dovranno svolgere 30 ore di servizio settimanali e
riceveranno un incentivo economico mensile di 433,80 €.
Le domande possono essere spedite, a mezzo raccomandata A/R, alla Caritas diocesana di Sassari Largo Seminario n.1 A, 07100 Sassari, inviate con PEC (Posta Elettronica Certificata, intestata a chi
presenta la domanda ed abilitata all'invio a soggetti privati con allegati in formato pdf) all’indirizzo
caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it. Viene ritenuta valida la data di spedizione all'Ente e non
quella di consegna. Oppure (da preferire) consegnate a mano alla Sede Caritas diocesana di Sassari
in Via Largo Seminario n.1 A - 07100 Sassari, e negli orari riportati di seguito:
- Giovedì 13 settembre dalle ore 14.30 alle 19.00;
- Mercoledì 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Lunedì 24 settembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
- Mercoledì 26 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Giovedì 27 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00;
- Venerdì 28 settembre dalle ore 14.30 alle 18.00.

Si consiglia vivamente di partecipare almeno ad uno dei tre incontri di orientamento che si
terranno:
1. Giovedì 13 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
2. Mercoledì 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
3. Lunedì 24 settembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
nei suddetti incontri verranno dati tutti i chiarimenti relativi ai progetti, alle attività ed all’impegno
richiesto ai giovani in Servizio Civile al fine di permettere loro di valutare bene l’opportunità di
presentare la domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile cliccare su www.caritasitaliana.it -www.caritasturritana.it www.serviziocivile.gov.it - www.esseciblog.it oppure scrivere a animazione.caritasturritana@live.it
o telefonare al numero 079 2021872.
Sassari, 21/08/2018
Allegati disponibili su www.caritasturritana.it:
1. Bando nazionale
2. Bando nazionale, allegato 1
3. Progetto “I volti della povertà”
4. Progetto “Semi di pace”
5. Modulo domanda (Allegato 3)
6. Modulo dichiarazione titoli (Allegato 4)
7. Informativa privacy (Allegato 5)

