Hai tra i 18 e i 28 anni? Ti sei sempre occupato degli altri e vuoi
dedicare un anno della tua vita al servizio del bene comune? Vuoi
crescere professionalmente, personalmente e intellettualmente?
Allora… fai il Servizio Civile!

Che cos’è il Servizio Civile?
Il Servizio Civile nazionale, istituito nel 2001, concorre, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, per favorire la realizzazione
dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, contribuire alla formazione civica, sociale, culturale, e
professionale dei giovani che fanno tale scelta.
Con il Decreto Legislativo 40/2017 e successive modifiche, il Servizio Civile Nazionale si
trasforma in Servizio Civile Universale, prevedendo alcune novità tra cui alcuni mesi di servizio
dedicati all’orientamento al lavoro o in paesi esteri. Oltre alla partecipazione di giovani con minori
opportunità, l’accesso è stato esteso anche ai cittadini comunitari e stranieri regolarmente
soggiornanti.

Perchè il Servizio Civile con i Salesiani?
Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS è l’organizzazione
non-profit guidata dai Salesiani d’Italia che oltre a continuare l’opera
di Don Bosco nell’ambito dell’emarginazione e del disagio
giovanile, si occupa anche di coordinare il Servizio Civile
Universale in Italia e all’Estero. I progetti tra i quali poter scegliere
riguardano tutti gli ambiti d’intervento dell’organizzazione, ossia i
servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani, in oratori, centri
giovanili, case famiglie e scuole.
– Puoi presentare una sola domanda di Servizio Civile per un unico progetto, pena l’esclusione dal
Servizio Civile.
– I documenti richiesti devono essere compilati in ogni parte, firmati ed inviati per posta
all’organizzazione presso la quale si realizza il progetto.
– Devi allegare il documento d’identità valido e il Curriculum Vitae. Le informazioni presenti nel
Curriculum Vitae, per essere valutate, devono essere riportate nell’Allegato 3

Le candidature devono pervenire secondo le seguenti modalità:

1) a mano preferibilmente dalla persona interessata presso Ufficio Servizio Civile dei Salesiani del
Triveneto, Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre – VE
2) spedite via raccomandata (A/R) all’indirizzo: Ufficio Servizio Civile dei Salesiani del Triveneto,
Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre – VE
3) tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org

Per informazioni: TEL. 041.5498302 oppure 347.2567886 – E- MAIL scn@donboscoland.it dal
lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 15.30

