Ruolo:

Volontario/a in Servizio Civile Regionale

Numero posti disponibili:

2

Titolo del progetto:

“La tua voce per un mondo più giusto”

Sintesi attività:

Il progetto mira a stimolare la partecipazione e la
consapevolezza dei cittadini e dei giovani sulle tematiche
che regolano gli squilibri Nord- Sud e sull’adozione di stili di
vita e comportamenti sostenibili e solidali.
I volontari supporteranno l’ufficio Italia di RTM nella
gestione di percorsi di educazione allo sviluppo nelle scuole
e in centri giovanili, nella gestione di una campagna sul
diritto al cibo, nella gestione degli strumenti di
comunicazione della ONG, ed infine nel coinvolgimento di
giovani in attività di volontariato e solidarietà internazionale.
Per maggiori info: www.reggioterzomondo.org (sezione
“Unisciti a noi” - “Servizio Civile Regionale”)

Sede di servizio:

Reggio Emilia - c/o sede RTM - Via Mogadiscio, 1 - 42124

Vitto e alloggio:

Non coperti dal servizio civile regionale

Durata del servizio:

25 ore settimanali per 11 mesi

Compenso:

Assegno mensile di 360,00 euro

Requisiti obbligatori bando SCR:

- Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti)
- Essere residenti o domiciliati in Italia
- Non aver riportato condanne
- Per gli stranieri e comunitari: essere in regola con la
vigente normativa per il soggiorno dei comunitari e degli
stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di
durata inferiore ai 12 mesi (ad. Es. per motivi turistici e per
motivi di lavoro stagionale).
I requisiti di partecipazione, ad eccezione dell’età, devono
essere mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domande giovani che:
1. Già prestano o abbiano prestato servizio civile ai
sensi della legge n. 64 del 2001 o della legge
regionale n. 20 del 2003 dell’Emilia Romagna o di
leggi di altra Regione o Provincia autonoma, ovvero
che abbiano interrotto il servizio prima della
scadenza prevista;
2. Nelle precedenti annualità o nell’anno in corso
abbiano attivato un qualsiasi rapporto di tipo
lavorativo o comunque di dipendenza o
collaborazione, anche non retribuito, con l’ente
titolare dl progetto o con enti associati, consorziati,
in partenariato coinvolti nel medesimo progetto.
Termine
ultimo
per
la 17 novembre 2014 ore 14.00
presentazione delle candidature :
Per informazioni
Elena Gaiti, Responsabile Servizio Civile
sul progetto e sulle modalità di Telefono: 0522-514205
presentazione delle candidature:
(Orario: 9.00-13.30 – 14.30-16.00)
Email: elena.gaiti@reggioterzomondo.org

