
Servizio Civile Nazionale

Comune di San Mango d'Aquino

Sede di Lamezia Terme
Sez. di San Mango d'Aquino

Servizio Civile Universale, approvati 4 progetti nel comune di San Mango d’Aquino.

Sono 4 i progetti di servizio civile approvati e finanziati all’Associazione Centro Studi Futura nel
comune di San Mango d’Aquino.

In tutto saranno 20 i  posti  disponibili  per  giovani tra i 18 ed i  28 anni di età che desiderano
diventare  volontari  del  Servizio  Civile  al  fine  di  prestare  la  propria  opera  nell’ambito  dei  4
differenti attività.

I progetti si svolgeranno tra il 2021 ed il 2022 ed avranno una durata di 12 mesi.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda entro le ore 14:00 di lunedì 8 febbraio
2021. 

E'  possibile  candidarsi  e  scegliere  il  progetto  più  attinente  alle  proprie  esigenze  tramite  link
http://www.futuraweb.tv/2020/12/22/scegli-il-progetto/ .

Nella scelta del progetto è  necessario prestare molta attenzione alla situazione attuale dell’aspirante
volontario circa lo svolgimento di attività di studio e/o di percorsi formativi e lavorativi compatibili.
Coloro che stanno svolgendo un percorso di studi o di formazione, ma anche un’attività lavorativa
compatibile, potranno presentare domanda solo per i progetti contenuti nel programma ordinario,
mentre i disoccupati  ed i cosiddetti "neet", cioè che né studiano né lavorano,   potranno farlo nei
progetti del programma destinati agli iscritti "garanzia giovani". 

"Si  tratta  di  un risultato  molto  importante  per  il  Comune -  ha  ribadito  il  primo  cittadino
sammanghese, Avv. Luca Marrelli -, che vedrà impegnati questi giovani in attività sociali e non
solo".  "Un  ringraziamento ed un riconoscimento particolare - continua il sindaco San Mango - va
al Direttore Generale del Centro Studi Futura, dr. Carmelo Cortellaro, al quale va il merito di aver
ideato e progettato, ormai da diversi anni, i programmi del servizio civile sul nostro territorio".

Per qualsiasi  ulteriore  delucidazione  e/o informazione  si  invitano tutti  gli  aspiranti  volontari  di
rivolgersi  agli  uffici  comunali  competenti,  nonché,  in  modo  molto  più  dettagliato,  sul  sito
dell'Associazione Futura all'indirizzo www.futuraweb.tv .

I progetti per il territorio sammanghese sono i seguenti:

Bando ordinario: 
- VALORIZZAZIONE DI CENTRI STORICI CON PROGRAMMI DI ATTIVITA’ CULTURALI: Posti 6;
Progetti rivolti ai giovani disoccupati e neet iscritti al programma garanzia giovani:
- ORIENTAMENTO AL LAVORO, ALLO STUDIO ED ALLA FORMAZIONE (disoccupati):
  posti 6;
- MEMORIA E ARCHIVIO STORICO (neet): Posti 4;
- VALORIZZAZIONE DELLA STORIA E DELLA CULTURA LOCALE (neet) : Posti 4.


