Comunicato stampa - Servizio Civile denominato "Naso Sicura"
Venerdì 15 Gennaio 2016 12:18

E’ con viva soddisfazione constatare che il Comune di Naso è stato uno dei dodici enti
pubblici rientrato in graduatoria utile per i progetti di Servizio Civile sui fondi di Garanzia
Giovani con bando di selezione dei giovani interessati scadente l’8 febbraio prossimo venturo.
In attuazione al bando indetto dal Dipartimento Della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
per la selezione di 780 volontari da impiegare in progetto di Servizio Civile Nazionale per
l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazionale Giovani", verrà
effettuata una selezione per 6 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile denominato
"NASO SICURA".
Il programma è rivolto ai giovani, dai 18 ai 28 anni” disoccupati o inoccupati, non inseriti in un
percorso di istruzione e formazione, iscritti al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa
Occupazionale Giovani" e che abbiano sottoscritto il Patto di servizio con il Centro per
l'impiego. La durata del servizio sarà di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile avviati
spetterà un assegno mensile di 433.80 euro. I pagamenti saranno effettuati a partire dalla
conclusione del terzo mese di servizio.
Le domande, debitamente compilate in tutte le sue parti e corredate dalla relativa
documentazione richiesta, devono pervenire presso il Comune di Naso entro e non oltre il
prossimo
08 febbraio 2016 – ore 14.00
Tutte le informazioni possono essere attinte dal sito internet del Comune di Naso
www.comune.naso.me.it
, dal sito del Servizio Civile Nazionale
www.serviziocivile.gov.it
o dalla pagina Facebook Assessorato Servizi Sociali Pari opportunità, attraverso la quale
potranno essere presentate faq e richieste di informazioni.
“Il Servizio Civile rimane una delle poche iniziative educative in cui i giovani fanno esperienza
di responsabilità e di comunità attraverso la quale è possibile accrescere il senso di
responsabilità e soprattutto di cittadinanza che sempre più, negli ultimi tempi, è andato via via
scemando”. Questo è quanto dichiara l’assessore Maria Parasiliti, la quale assieme a tutto il
gruppo Generazione Futuro, si è impegnata affinché il Comune di Naso venisse accreditato
come Ente di Servizio Civile, con benefici che, adesso, sono a favore sia della intera Città che
di quei giovani che vorranno impegnarsi nelle attività progettuali e nella loro crescita umana.
L’amministrazione Comunale di Naso
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