Progetti di Servizio Civile Universale
“Cammini di pace-Sassari”
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale
presso la Caritas Diocesana di Sassari. Le domande dovranno essere compilate e inviate on line
come previsto dalla procedura entro e non oltre le ore 14,00 del 10 ottobre 2019.
Il progetto è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni non superati (28 anni e 364 giorni).
Sono cinque i giovani volontari che saranno selezionati per la realizzazione del progetto ed
avranno modo di vivere un anno partecipando alle attività della Caritas attraverso l’impegno
nell’animazione territoriale rivolta ai giovani delle scuole superiori di primo e secondo grado e delle
parrocchie ed ai minori della scuola primaria. A questo si aggiungerà la formazione, generale e
specifica, sui temi quali: conoscenza della Caritas e del suo metodo, fenomeno dell’immigrazione,
pace, cittadinanza attiva, giustizia, nonviolenza, difesa popolare non armata e tutti gli altri temi utili
per un proficuo svolgimento del servizio.
Gli operatori volontari in Servizio Civile, come previsto dalla normativa del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Universale, dovranno svolgere 1.145 ore di servizio annuali e
riceveranno un incentivo economico mensile di 439,50€.
La Caritas consiglia, a quanti interessati, di partecipare agli appuntamenti di orientamento in Largo
Seminario 1 A, previsti per:
• Mercoledì 18 settembre dalle 10 alle 13;
• Lunedì 7 ottobre dalle 16 alle 19.
Saremo presenti anche venerdì 27 settembre in Piazza Santa Caterina per l’evento “SmArt
up!” promosso dall’Informagiovani del comune di Sassari.
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 0792021872 o al 3495082563.
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