CHE COS’È?
E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, ed è un modo di
difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio
dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.
QUALI SONO I SETTORI IN CUI PUO’ ESSERE PRESTATO IL SERVIZIO?
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.
POSSO FARLO ANCH'IO?
Sì, se sei un ragazzo o una ragazza ed hai dai 18 ai 28 anni.
QUANTO MI IMPEGNA?
Il Servizio Civile Volontario dura 12 mesi, con un impegno settimanale minimo di 12 ore di attività e con un monte annuo stabilito
nel Progetto che sceglierai.
E I VANTAGGI?
I vantaggi sono tre:
Economico: 433 € al mese (tassabili solo se nell'anno supero, sommando gli altri miei redditi, 7.500,00 €)
Formativo: un anno di formazione attiva
Sociale: per un anno sarai di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto
MI INTERESSA, MA PER SAPERNE DI PIÙ?
Per informazioni sul particolare progetto della Croce Bianca ma anche per informazioni generali sul Servizio Civile Volontario puoi
contattare direttamente il Responsabile del progetto:
G.Marino Oliverii
Telefono 0861211722
Cellulare 3393025575
Email segreteria@crocebianca.net
Per ulteriori approfondimenti in rete puoi cliccare i siti di riferimento:

Link a UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE

Link a REGIONE ABRUZZO

