
   

 
 

 

 
 

     

Agli Istituti Scolastici Regionali 
 
             inviata via PEC  

 

 

 

Oggetto: attività di promozione del servizio civile nazionale e solidale 

  
 

Con la presente, si informano i Dirigenti scolastici degli Istituti superiori aventi sede in Friuli Venezia 

Giulia che nei prossimi mesi saranno emanati i Bandi annuali per il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE e per il 

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE. 

Essi prevedono rispettivamente: 

- Il Servizio civile nazionale, l’impiego, per 12 mesi consecutivi, di giovani fra i 18 e i 28 anni, nell’ambito 

dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e promozione culturale, della tutela dell’ambiente 

e del patrimonio artistico e culturale e del servizio civile all'estero, a fronte di un riconoscimento 

economico mensile di € 433,80. 

- Il Servizio civile solidale, l’impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, 

nell’ambito di specifici progetti, nei seguenti settori: educazione e promozione culturale, educazione alla 

pratica sportiva, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, tutela e salvaguardia del 

patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, politiche della pace e diritti umani. Ai volontari è 

richiesto un impegno personale di 240 oppure di 360 ore, a seconda del tipo di progetto scelto e 

dell’ente proponente. Il compenso per l’intero periodo di servizio è fissato in € 594,92 totali per i ragazzi 

impegnati per 240 ore e in € 892,38 per i ragazzi impegnati in progetti da 360 ore. 

 

In particolare, l’avvio dei primi progetti di servizio civile solidale sarà presumibilmente entro l’estate. 

Anche quest’anno, la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere l’iniziativa fra i giovani - attraverso il 

progetto Infoserviziocivile - ha previsto una serie di iniziative, di cui alcuni incontri con gli studenti delle scuole 

superiori per presentare questa opportunità di impegno solidale. 

 

Si chiede pertanto la disponibilità ad organizzare alcuni incontri, della durata di un’ora circa, presso 

il vostro Istituto scolastico, in orario da concordare. 

 

Ringraziando fin d’ora per l’attenzione, si inviano i migliori saluti. 
. 

 

                                 IL RESPONSABILE DELEGATO P.O. 

                Interventi in materia di solidarietà e corregionali all’estero 
                                                  dott.ssa Stefania Cilli 
                                                                    (f.to digitalmente) 
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