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È ATTIVO IL BANDO
PER IL SERVIZIO CIVILE

Scadenza 26 Gennaio 2022 ore 14:00
 

Hai tra i 18 e i 28 anni? Il Servizio Civile con Telefono Azzurro  è un’occasione per
vivere 12 mesi battendosi in prima persona per i diritti dei bambini e degli adolescenti,
attraverso un’esperienza di crescita, formazione, acquisizione di capacità e competenze,
ponendo allo stesso tempo l’attenzione verso i bisogni del territorio in cui i progetti si
inseriscono e al positivo impatto di queste attività sull’intera società civile.

Quest’anno è possibile fare domanda per il Servizio Civile Universale presso Telefono
Azzurro con i progetti “Vivere l’Ascolto” e “Educare insieme” e per Servizio Civile
Digitale con i progetti “Generazioni Digitali: voci e territori a confronto” e
“Generazioni Digitali: uno sguardo a sud”

In totale le posizioni disponibili sono 68 e sono così distribuite:
 

4 posizioni: progetto "Vivere l'ascolto", sede di Milano, 
40 posizioni progetto "Educare insieme", sedi di Milano, Torino, Treviso, Rovigo,
Modena, Reggio Emilia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo
16 posizioni: progetto "Generazioni Digitali: voci e territori a confronto" sedi di
Milano, Torino, Treviso, Modena
8 posizioni: progetto "Generazioni Digitali: uno sguardo a Sud" sedi di Roma,
Palermo

Se sei interessato a fare questa preziosa esperienza o conosci qualcuno che può esserlo,
vieni sul nostro sito, scopri i progetti e segui le istruzioni per fare domanda online.

 

Scopri come
candidarti

Se desideri fare una donazione online, clicca
QUI

.

Puoi donare anche tramite:
Bonifico bancario

intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
IBAN IT28A0200802480000101257157

https://info.azzurro.it/e/883643/le-utm-campaign-Serviziocivile/284flr/184554448?h=g0Ysfvr3EBu7ueMe2f2jbcoPZGRGBcVg3AGaa2C1zL4
https://info.azzurro.it/e/883643/DonationPage/284flt/184554448?h=g0Ysfvr3EBu7ueMe2f2jbcoPZGRGBcVg3AGaa2C1zL4
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