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Garanz.ia Giovani: Bandi per la selezione di 3.556 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civi lt 
Nazionale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia 

Nell'ambito del programma Garanzia Giovani è stato pubblicato il nuovo Bando per il Servizio Civile 
Nazionale per n• 411 progetti si selezionano 3556 ragazzi dai 18 ai 28 anni, non occupati e non 
inseriti 
in percorsi di studio o formazione. 
Il servizio Civile ha una durata di 12 mesi. 
La retribuz.ione mensile è di 433,80 euro. 

SCADENZA 20 LUGLIO 2018 entro le ORE 14 
Attualmente sono sei le Regioni coinvolte dal bando: Abruzzo. Basilicata , Calabria. Lazio, Sardegna 
e Sicilia. 
Per candidarsi al Servizio Civile Garanzia Giovani 2018 gli interessati devono possedere i seguenti 
requisiti: 
- età tra 18 e 28 anni; 
- essere iscritti al Programma Garanzia Giovani (l'iscrizione può essere effettuata attraverso il 

portale web dedicato al programma di Garanzia Giovani); 
- aver sottoscritto il Patto di Servizio ed essere stati presi in carico da un Centro per l'Impiego 
- essere cittadini italiani o cittadini di altri paesi dell'UE regolarmente residenti in Italia o cittadini 

non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
- assenza di condanne; 
- essere disoccupati; 
- non frequentare corsi di studio, né corsi di formazione, né tirocini , né corsi di aggiornamento alle 

professioni o iscrizioni all'Albo o Ordine Professionale; 
- non avere in corso e non aver avuto nell'ultimo anno e per periodi superiori a 3 mesi rapporti di 

lavoro a qualunque titolo con l'Ente che realizza il progetto al quale si intende partecipare. 
E' possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di servizio Civile Garanzia Giovani 
tra quelli messi a concorso. 
L'elenco dei progetti attivi è consultabile presso l'apposita banca dati sul sito del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
Gli interessati dovranno inviare la domanda, previa registrazione a Garanzia Giovani, direttamente 
all'Ente prescelto. 
Altre notizie sono consultabili al seguente link della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile nazionale 
http://www.serviziocivile.qov.it/menusx/bandi/se!ezione-volontari/2018 ggbandovolseiregioni.aspx 

S. Agata Militello, 05/0712018 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/6/bandogaranziagiovani2018.aspx

