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BANDO 2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Sono pubblicati i Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle
Regioni e Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio
civile nazionale in Italia e all’estero.
Il 24 Maggio 2017 è stato emanato il Bando di Selezione del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale (scadenza 26 Giugno 2017 ore 14.00).
Il Centro Studi Futura ha partecipato con 19 progetti da attuare su tutto il territorio nazionale per un
contingente complessivo di 616 giovani.
Il Comune di Motta Santa Lucia, in collaborazione con il Centro Studi Futura, ha partecipato con n. 1
progetto da attuare sul territorio comunale per un numero complessivo di 6 giovani.
Di seguito alle selezioni effettuate, i concorrenti risultati idonei non selezionati, potranno essere assegnati
a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel bando presentato dallo stesso ente o da altro ente
nell’ambito della stessa Regione che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si
siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti. Pena l’esclusione.
Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno d’età, cioè 28 anni e 364 giorni (coloro i quali non abbiano compiuto i 29 anni di
età) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal
bando.
La domanda deve essere corredata di valido documento di identità e recare firma autografa
all’Allegato 2 (pena esclusione).
 Le procedure di partecipazione sono disponibili sulla pagina dedicata :
www.centrostudifutura.org
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali, presso i quali sarà possibile ritirare,
ove interessati, i fac-simile:
 Domanda di partecipazione
 Dichiarazione di responsabilità.
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