Insieme 2: il Servizio
Civile
in
Sanità,
una
occasione per te e per gli
altri
Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto – L’ASUR MARCHE
Area Vasta 5 partecipa anche quest’anno al Bando del
Servizio Civile Universale con il progetto “INSIEME 2: IL
SERVIZIO CIVILE IN SANITÀ UN’OCCASIONE PER TE E PER GLI
ALTRI”, che interessa le strutture sanitarie delle sedi di
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, per un totale di
12 volontari.
Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni (non
compiuti), cittadini italiani, cittadini dei Paesi
dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti, che scelgono di dedicare 12 mesi della
propria vita a favore di un’esperienza di crescita
personale grazie alla cura delle relazioni e delle
comunicazione svolti con pazienti e familiari in un

contesto molto complesso; all’interazione con gli operatori
locali di progetto e con gli operatori che lavorano nella
sede di progetto; alle abilità acquisite nel corso della
formazione generale e specifica anche sul lavoro di
squadra.
Si precisa che l’esperienza del servizio civile può essere
scelta anche da studenti o lavoratori, purché il loro
impegno sia compatibile con l’orario di servizio previsto
nel progetto.
Il servizio è previsto per 30 ore settimanali su 5 giorni
lavorativi, con un compenso mensile pari a € 433,80.
L’obiettivo del progetto consiste nel diffondere la cultura
della salute e sostenere le categorie più fragili nei
percorsi e negli accessi, tramite attività di accoglienza e
assistenza, attività di informazione e di accompagnamento
alla fruizione dei servizi e supporto amministrativo, anche
presso i punti di front office, integrandosi con gli
operatori del sistema.
Le domande dovranno pervenire all’ASUR AV5 entro il 28
settembre 2018 tramite l’invio postale a mezzo raccomandata
A/R (vale il timbro postale), l’invio attraverso PEC
areavasta5.asur@emarche.it o consegna a mano all’Ufficio
Protocollo, via degli Iris, 63100 Ascoli Piceno (Palazzina
Amministrativi, 1° Piano, l’ultimo giorno di presentazione
sarà possibile consegnare a mano la domanda fino alle ore
18).
Per ulteriori informazioni e dettagli potete visitare il
sito www.asurzona13.marche.it alla pagina dedicata al
Servizio Civile dove sono pubblicati il bando, il progetto
e tutta la modulistica necessaria.

Ama Aquilone per il tuo
Servizio Civile Nazionale:
16 i posti disponibili
Castel di Lama

– Se hai un’età compresa tra i 18 ed i 28

anni e vuoi fare un’esperienza di cittadinanza attiva
presenta domanda per il Servizio Civile Nazionale ad Ama
Aquilone Cooperativa Sociale Onlus. Le candidature dovranno
pervenire entro e non oltre il 26 giugno alle ore 14.00.
Sono stati approvati “E intanto il mondo rotola” e “Signora
Libertà Sud”, i progetti per il Servizio Civile Nazionale
con cui Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus mette a
disposizione un totale di 16 posti, per l’esperienza di
aiuto e supporto a persone tossicodipendenti ed a minori.
I due progetti:
“Signora Libertà Sud”. Mitigare i rischi sociali correlati
all’uso di sostanze. Favorire il reinserimento delle
persone tossicodipendenti nel circuito lavorativo delle
imprese del territorio.
“E intanto il mondo rotola”. Includere i minori accolti
nelle comunità e beneficiari dei servizi, inserendoli nei
sistemi locali della formazione e del lavoro, supportando
lo sviluppo di competenze, la rifunzionalizzazione dei
comportamenti, la formazione e l’occupabilità.
Questi gli obiettivi dei progetti per il Servizio Civile
Nazionale di Ama Aquilone, che, da oltre trent’anni, si
occupa di dipendenze patologiche e marginalità, ed oggi è
una delle realtà più rappresentative del privato sociale

della regione Marche. La Cooperativa gestisce quattro
strutture di accoglienza socio-sanitaria residenziale: un
centro di osservazione diagnosi e disintossicazione, una
comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti
maggiorenni ambosessi, una comunità per tossicodipendenti
in comorbilità psichiatrica e una che ospita madri
tossicodipendenti con figli. Ama Aquilone gestisce,
inoltre, un centro diurno, tre alloggi per adulti in
difficoltà e una struttura educativa per minori.
Svolgere il Servizio Civile in una cooperativa sociale
significa compiere un’esperienza di cittadinanza attiva,
impegnandosi nei settori della marginalità e non solo, e
rappresenta un’importante occasione di crescita personale e
professionale.
Il Servizio Civile è un’opportunità unica di formazione per
i giovani, perché presuppone come metodo di lavoro
“l’imparare facendo”, a fianco di persone più esperte in
grado di valorizzare al massimo le risorse personali di
ognuno.
I progetti del Servizio Civile Nazionale hanno una durata
di 12 mesi, per 30 ore settimanali su 5 giorni e prevedono
un rimborso mensile di 433,80 euro.
“E intanto il mondo rotola” e “Signora Libertà Sud”,
rientrano all’interno dei progetti per il Servizio Civile
promossi dal CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza, ente accreditato di prima classe presso
l’Ufficio nazionale del servizio civile.
Le domande di candidatura dovranno pervenire all’indirizzo
di Ama Aquilone entro e non oltre le ore 14.00 del 26
giugno.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione
per un unico progetto, pena esclusione dalla partecipazione
alla selezione.

Tutte le info, per la presentazione delle domande e la
relativa modulistica, su www.ama.coop.
Contatti
Dott.ssa Francesca Pavan E f.pavan@ama-aquilone.it M 345
0286861 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17)
Dott.ssa

Maria

Paola

Modestini.

E

accoglienza@ama-

aquilone.it

Servizio Civile Nazionale:
4 posti per realizzare il
progetto “Perle di sport”
ad Ascoli
Ascoli Piceno – Scade il 26 giugno 2017 alle ore 14,00 il
bando di Servizio Civile Nazionale per 575 volontari
assegnati alle ACLI e che prenderanno servizio nelle sedi
dell’Associazione in tutta Italia e in vari Paesi del
mondo.
In 575 s’impegneranno in 25 diversi progetti operativi sul

territorio del nostro Paese e lavoreranno nella promozione
della cultura della legalità, nella lotta e al contrasto
della dispersione scolastica, nella promozione e al
sostegno della famiglia, nell’educazione e nella promozione
culturale, nell’assistenza agli anziani, agli immigrati e
ai disabili, nella promozione del turismo sociale, nella
lotta alla dispersione sportiva.
Ad Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione tra Acli ed
Unione Sportiva Acli, sarà possibile per 4 ragazzi
realizzare il progetto “Perle di sport”.
Coerentemente con la propria mission e dando seguito alle
molte e diffuse pratiche già in atto all’interno del corpo
associativo dell’US Acli, questo progetto sperimentale si
propone di sviluppare iniziative volte all’integrazione di
persone che vivono in qualche misura situazioni di disagio
socio-economico e di favorire l’incontro di persone
afferenti a territori differenti. In particolare, i
volontari in Servizio Civile, saranno coinvolti
nell’approfondimento delle attese delle persone con
disabilità (raccolta dati); nel coinvolgimento e nella
collaborazione
costante
e
attiva
tra
associazioni/enti/scuole/enti
locali
del
medesimo
territorio (costruzione di una rete associativa ed incontri
sul tema); nell’azione finalizzata all’integrazione e
all’inclusione sociale delle persone con disabilità,
attraverso lo sport (tornei, manifestazioni ludiche, ecc) e
nell’organizzazione di attività sportive coordinate sul
piano nazionale.

Per le modalità di partecipazione al bando e per ulteriori
informazioni
si
può
consultare
il
sito
www.acliserviziocivile.org.

non3mo
Ripatransone – Quattro macroprogetti con 616 giovani
volontari del Servizio civile per favorire la ripresa delle
attività ed il ritorno alla normalità nelle aree colpite
dal sisma. Li ha presentati la Regione Marche nell’ambito
del bando del Servizio Civile Nazionale nelle zone
terremotate. Slogan dell’iniziativa: non3mo. I progetti
coinvolgeranno complessivamente i 616 giovani del Servizio
Civile in 95 Comuni marchigiani: 304 in 95 Comuni della
Provincia di Macerata; 160 in 25 Comuni della Provincia di
Ascoli Piceno; 86 in 44 Comuni della Provincia di Fermo; 66
in 9 Comuni della Provincia di Ancona. Considerata la
particolarità del bando, ma anche in vista dei cambiamenti
previsti dalla riforma del Servizio Civile Universale, la
Regione ha favorito la “cooperazione” coordinando 40 enti,
pubblici e privati, iscritti all’Albo nazionale e all’Albo
regionale del Servizio Civile per una attività integrata
che riguarda tutte le dimensioni della complessa
progettazione e gestione del Servizio Civile. I quattro
macroprogetti sono così articolati: ASSISTENZA: 28 enti + 1
capofila, 131 sedi per 307 volontari richiesti; PROTEZIONE
CIVILE: 11 enti + 1 capofila, 91 sedi per 152 volontari

richiesti; EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE: 14 enti + 1
capofila, 67 sedi per 72 volontari richiesti; PATRIMONIO
ARTISTICO CULTURALE: 11 enti + 1 capofila, 43 sedi per 85
volontari richiesti.
Il Comune di Ripatransone, Ente di prima classe dell’Albo
del Servizio Civile Regionale Marche, ha attivamente
collaborato a questa iniziativa, tanto da divenire l’ente
capofila per il progetto della PROTEZIONE CIVILE, insieme
ai Comuni di Macerata e Fermo che sono enti Capofila degli
altri progetti. Tale risultato è stato raggiunto grazie
alla massima collaborazione di questa amministrazione, in
particolare del Vicesindaco e delegato al servizio civile
Alessandro Ricci che ha partecipato a tutte le riunioni
organizzative e all’ufficio del Servizio Civile del Comune.
“Io insieme a tutta l’amministrazione di Ripatransone
abbiamo creduto fin dall’inizio- commenta Ricci- a questa
importante iniziativa del servizio civile, sia perché è
un’occasione per aiutare il nostro territorio in un momento
così difficile come quello del post-terremoto, sia per dare
un’opportunità a tanti giovani tra i 18 e 26 anni di poter
aiutare concretamente il proprio territorio e come momento
di crescita personale. Credo profondamente nell’esperienza
del servizio civile e continuerò a lavorare perché la lunga
tradizione del Comune di Ripatransone nel campo del
Servizio Civile non si fermi, ma anzi continui a crescere.”
Testimonianza e ringraziamento vengono espressi anche
dall’assessore ai servizi sociali Barbara Marinelli che
commenta “ In questi anni i nostri volontari impiegati in
enti come scuole, rsa, centri di aggregazione, ludoteche e
musei sono stati un valido aiuto e una grande ricchezza per
i nostri servizi. I ragazzi hanno dimostrato di saper
gestire, affrontare e lavorare con anziani, adolescenti,
bambini e turisti. A loro i nostri ringraziamenti più
sinceri”.
Una volta terminato l’esame dei progetti presentati da

parte delle Regioni, il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale emanerà l’avviso di selezione dei
volontari che permetterà ai giovani e alle giovani di
presentare domanda per il progetto e la sede che
sceglieranno. Sul sito del Servizio Civile Nazionale
(www.serviziocivile.gov.it), sul sito del Servizio Civile
Regionale (www.serviziocivile.marche.it) e sul sito del
Comune di Ripatransone (www.comune.ripatransone.ap.it),
appena disponibili, verranno tempestivamente pubblicati
bando e scadenze.

Servizio Civile Nazionale
con Unicef
San Benedetto del Tronto – Ultimissimi giorni per
presentare
le
candidature
per
i
progetti
di Servizio Civile con l’UNICEF Italia. I progetti sono
aperti a giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano
svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva, di
solidarietà sociale, anche professionalizzante, per la
promozione e la difesa dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nel nostro paese.
A livello locale sarà attivo il progetto “Cittadinanza
Attiva, Ambiente e Stili di Vita”, uno dei quattro promossi
dall’UNICEF per il 2016-2017.

Il progetto interverrà sul problema delle città come luoghi
ostili per i bambini e gli adolescenti. Il mancato rispetto
dell’ambiente, la mancanza di stili di vita sostenibili, la
violenza latente sono minacce che impediscono ai bambini di
impadronirsi dei loro ambienti di vita. Il progetto si
focalizza sui diversi aspetti, da quelli relativi alla
cittadinanza attiva, all’ambiente e agli stili di vita.
Obiettivi:

sensibilizzare

i

giovani

al

risparmio

energetico, agli stili di vita sostenibili e al rispetto
dell’ambiente per far loro comprendere i benefici in
termini di economia e di vivibilità ambientale.
Attività: conoscenza degli impianti caratterizzanti il
territorio per quanto riguarda i temi del progetto;
produzione di un opuscolo sulle fonti di energia elettrica
e sulla raccolta differenziata; educazione culturale ed
ambientale nelle scuole; manifestazioni di impatto visivo e
di coinvolgimento dei giovani.
Importante: il termine per far pervenire le candidature è
stato prorogato all’ 8 luglio 2016.
Per

ulteriori

informazioni

si

rimanda

al

seguente

sito: http://www.unicef.it//doc/6840/al-via-il-progetto-diservizio-civile-cittadinanza-attiva-ambiente-e-stili-divita.htm
Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ascoli Piceno
Via Balilla, 37- 63074 San Benedetto del Tronto
Tel e Fax: +39 0735 58 12 27

Proroga
bando
Servizio
Civile con il Gus
Nuova scadenza del bando di Servizio Civile nazionale: c’è
tempo per candidarsi fino a VENERDì 8 LUGLIO ore 14:00
28 Posti disponibili con il Gruppo Umana Solidarietà per
giovani dai 18 ai 28 anni nelle Marche, Lazio, Puglia e
Sardegna
Ancona – Hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti? Vuoi fare
un’esperienza significativa per la tua crescita personale e
professionale e per la tua formazione? Vuoi essere
protagonista di un cambiamento sociale culturale? Vuoi
essere promotore di una cultura della pace e del dialogo?
Non perdere questa occasione: partecipa al Servizio Civile
con il GUS Gruppo Umana Solidarietà!
Il GUS Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” anche
quest’anno è alla ricerca di 28 volontari tra i 18 e i 29
anni non compiuti per il nuovo bando di servizio civile
nazionale
2016
da
inserire
all’interno
del
progetto “Soggetti di Autonomia”, volto a fornire
assistenza ai rifugiati e promuovere il loro inserimento
nel contesto di riferimento prevenendo l’isolamento e
valorizzando il dialogo interculturale. Grazie al bando del
Servizio Civile Nazionale i giovani hanno la possibilità di
trascorrere un anno insieme al GUS,
impegnandosi ogni
giorno per la cultura della pace e del dialogo e
all’insegna della solidarietà e della cooperazione.
Le domande di partecipazione in formato cartaceo devono
pervenire entro e non oltre le ore 14.00 dell’8
luglio 2016 presso le sedi del GUS nelle Marche, Puglia e
Sardegna (via pec anche per la sede del Lazio). È possibile
presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di servizio civile nazionale. La presentazione di
più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a
tutti i progetti, indipendentemente dalla circostanza che
non si partecipi alle selezioni.

Locandina Servizio Civile 2016
Tutte le informazioni per poter partecipare al bando 2016 e

le modalità di presentazione della candidatura sono sul
sito
del
GUS
all’indirizzo:
http://gusitalia.it/servizio-civile-nazionale/servizio-civile/ e
per qualsiasi altra informazione potete inviare una mail
a serviziocivile@gusitalia.it

Servizio civile: 55 posti
disponibili
55 POSTI DISPONIBILI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PRESSO IL COMUNE DI RIPATRANSONE

RIPATRANSONE – Il Comune di Ripatransone, in partenariato
con il Comune di Acquaviva Picena, Comune di Appignano Del
Tronto, Comune di Carassai, Comune di Castel di Lama,
Comune di Castignano, Comune di Castorano, Comune di Colli
Del Tronto, Comune di Cossignano, Comune di Cupra
Marittima, Comune di Grottammare, Comune di Massignano,
Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di Montalto Marche,

Comune di Monteprandone, Comune di Offida, Comune di San
Benedetto del Tronto, Comune di Spinetoli, e l’Associazione
On The Road si è visto approvare e finanziare tre nuovi
progetti per il Servizio Civile Nazionale per un totale di
55 posti disponibili.

Servizio Civile
I giovani italiani che hanno dimora nel territorio
marchigiano, nonché i cittadini di altri Paesi e gli
apolidi che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato
il ventottesimo (28 e 364 giorni) a condizione che siano
residenti in un comune compreso nel territorio, possono
fare domanda per i progetti denominati: “Figli dello stesso
padre” (assistenza minori), “La memoria ha bisogno del
suolo” (patrimonio artistico e culturale), “DA.RE.: dare
relazioni e opportunità” (disagio adulto). Per ogni
progetto si avrà diritto a crediti formativi in ambito

universitario e precisamente per le Università di Macerata,
Urbino e Camerino. Si riceverà, inoltre, sia una formazione
generale sia una formazione specifica sulle attività del
progetto. I giovani riceveranno un rimborso di 433,80 euro
al mese.
Le domande possono essere inviate con raccomandata A/R o a
mano all’ufficio protocollo del Comune di Ripatransone dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e il martedì e il
giovedì anche dalle 16 alle 17:30, fino al 30 giugno 2016,
entro le ore 14 (non fa fede il timbro postale).
I giovani interessati possono trovare la domanda e i
dettagli
dei
progetti
sul
sito: www.comune.ripatransone.ap.it.

Tre
progetti
per
il
Servizio Civile Nazionale
Ripatransone – Il Comune di Ripatransone, in partenariato
con il Comune di Acquaviva Picena, Comune di Appignano Del
Tronto, Comune di Carassai, Comune di Castel di Lama,
Comune di Castignano, Comune di Castorano, Comune di Colli
Del Tronto, Comune di Cossignano, Comune di Cupra
Marittima, Comune di Grottammare, Comune di Massignano,
Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di Montalto Marche,
Comune di Monteprandone, Comune di Offida, Comune di San
Benedetto del Tronto, Comune di Spinetoli, e l’Associazione
On The Road, dopo aver ospitato la formazione regionale per

il servizio civile Garanzia Giovani per tutta la provincia
di Ascoli Piceno, si è visto approvare e finanziare tre
progetti per il Servizio Civile Nazionale per un totale di
55 posti disponibili. I progetti per cui i giovani italiani
che hanno dimora nel territorio marchigiano, nonché i
cittadini di altri Paesi e gli apolidi che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo (28
e 364 giorni) a condizione che siano residenti in un comune
compreso nel territorio, possono fare domanda sono: “Figli
dello stesso padre” (assistenza minori), “La memoria ha
bisogno del suolo” (patrimonio artistico e culturale),
“DA.RE.: dare relazioni e opportunità” (disagio adulto).
Per ogni progetto si avrà diritto a crediti formativi per
percorso universitari (Università di Macerata, Urbino e
Camerino). Per ogni progetto si riceverà sia una formazione
generale sul servizio civile e una formazione specifica
sulle attività del progetto. Le domande si possono
presentare all’ufficio protocollo del Comune di
Ripatransone dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e il
martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 17:30, fino al 30
giugno 2016 ore 14.
I giovani interessati possono trovare la domanda e i
dettagli
dei
progetti
sul
sito: www.comune.ripatransone.ap.it.
I giovani riceveranno un rimborso di 433,80 euro al mese.

Io non dipendo Marche: Ama
Aquilone
per
il
tuo
Servizio Civile
12 i posti disponibili per l’esperienza di aiuto e supporto
a persone tossicodipendenti ed in comorbilità psichiatrica
presso la Cooperativa Sociale Ama Aquilone. Le domande
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00
del 20 Aprile 2016.

Castel di Lama – E’ stato approvato “Io non dipendo
Marche”, il progetto per il Servizio Civile Nazionale di
Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus. 12 i posti
disponibili per l’esperienza di aiuto e supporto a persone
tossicodipendenti nel loro percorso di recupero di
autonomia personale e sociale all’interno della comunità di
appartenenza. Mitigare i rischi sociali correlati all’uso
di sostanze, favorire il reinserimento delle persone
tossicodipendenti nel circuito lavorativo delle imprese
ordinarie ed abilitare i volontari all’acquisizione di
competenze ed esperienze finalizzate ad una graduale
autonomia e creatività nello svolgimento dei propri
compiti, questi gli obiettivi del progetto realizzato per
il Servizio Civile dall’Ama Aquilone, che, dal 1981, si
occupa di dipendenze patologiche e marginalità ed oggi è
una delle realtà più rappresentative del privato sociale
della regione Marche. La Cooperativa gestisce quattro
strutture di accoglienza socio-sanitaria residenziale: un
centro di osservazione e diagnosi, una comunità terapeutica
residenziale, una comunità per tossicodipendenti in
comorbilità psichiatrica e una che ospita madri
tossicodipendenti con figli. Ama Aquilone gestisce,
inoltre, un centro diurno, due alloggi per adulti in

difficoltà e, in collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno, una struttura educativa per
minori.
Il Servizio Civile Nazionale presuppone come metodo di
lavoro “l’imparare facendo”, a fianco di persone più
esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai
giovani, lavorando insieme a loro, facendoli crescere in
esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse
personali di ognuno. Scegliere il Servizio nazionale
significa compiere un’esperienza di cittadinanza attiva,
impegnandosi nei settori della marginalità.

Il progetto prevede un rimborso mensile di 433,80 euro.
“Io non dipendo Marche” rientra all’interno dei progetti
per il servizio civile del CNCA ente accreditato di prima
classe presso l’Ufficio nazionale del servizio civile.
Le domande di candidatura devono pervenire all’indirizzo
dell’Ama Aquilone entro e non oltre le ore 14.00 del 20
Aprile 2016.

Contatti
Dott.ssa Paula Beatriz Amadio. Mail paulabeatriz@amaaquilone.it
cel. 331 1154936. Dott.ssa Maria Paola
Modestini. Mail accoglienza@ama-aquilone.it cel. 329
8382444
Per info
www.ama.coop
www.facebook.com/ama.aquilone
Il link per scaricare la domanda di partecipazione ed il
progetto. http://goo.gl/xsRtM2

Garanzia Giovani: bando per
la
selezione
di
297
volontari da avviare nei
progetti di servizio civile
BANDO STRAORDINARIO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE SU GARANZIA GIOVANI – ANNO 2016
Ascoli Piceno 18 novembre 2015 – La Regione Marche ha
indetto un bando per la selezione di 297 volontari da
avviare nei progetti di servizio civile per l’attuazione
del programma europeo “Garanzia Giovani” approvati dalla
stessa Regione ai sensi dell’art 6, comma 2 della LR
15/2005, con decreto del Dirigente n. 10/OSV/2014
ed utilmente collocati in graduatoria. Di questi 297
volontari, 18 saranno coinvolti nella realizzazione dei 2
progetti presentati dal Comune di Ascoli Piceno in qualità
di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (comuni
di Acquasanta terme, Arquata del Tronto, Folignano,
Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione Venarotta),
nei settori:
Assistenza (Titolo Progetto: Garantisco Io – Numero
volontari: 16 )
Patrimonio artistico e culturale (Titolo Progetto: La
Comunicazione
istituzionale
nell’era
digitale – Numero volontari: 2)

I ragazzi e le ragazze interessati a svolgere il Servizio
Civile nei suddetti progetti dovranno far pervenire la
domanda di ammissione esclusivamente al Comune di Ascoli
Piceno, P.zza Arringo 7, entro il giorno 14 dicembre 2015.
Per ulteriori informazioni e reperimento modulistica
consultare
il
sito
internet
del
Comune
all’indirizzo www.comuneap.gov.it nella sezione Avvisi.

