
Servizio Civile in Valle d'Aosta: al via la presentazione delle proposte per "6 mesi

per gli altri"

Per il reclutamento dei giovani volontari per il periodo dal 15

gennaio al 15 luglio 2022

L'assessorato dell'Istruzione, università, politiche giovanili,

affari europei e partecipate della Valle d'Aosta informa che è stato

approvato, per l'anno 2021, il bando per la presentazione delle

proposte di evento di servizio civile regionale '6 mesi per gli

altri', ai fini del reclutamento dei giovani volontari da parte degli

enti del terzo settore accreditati all'albo regionale. Gli enti del

terzo settore accreditati al servizio civile nazionale o all'albo

regionale di servizio civile interessati possono presentare la propria

proposta di servizio civile regionale '6 mesi per gli altri', al fine

di accogliere giovani valdostani tra i 18 e i 28 anni dal 15 gennaio

al 15 luglio 2022, garantendo loro di provare un ampio ventaglio di

esperienze e di coltivare le proprie attitudini una volta concluso

l'anno scolastico.

I posti previsti per i giovani volontari interessati per l'intero

periodo sono in totale otto. "L'iniziativa è, inoltre, un'importante

occasione per i giovani valdostani di età compresa tra i 18 e i 28

anni di vivere un'esperienza significativa per la loro crescita di

cittadini, aumentando così la consapevolezza del valore rappresentato

dalle rispettive azioni solidali e di mutuo aiuto volontario,

soprattutto in un periodo così difficile come quello in cui viviamo",

afferma l'assessore Luciano Caveri.
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Qualora la situazione emergenziale dovuta al Covid19 non dovesse

consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa, l'assessorato

verificherà la possibilità di prevedere un nuovo periodo per la sua

realizzazione. A seguito dell'approvazione delle proposte di evento di

servizio civile regionale e dell'individuazione dei posti da

assegnare, spetterà ai rispettivi enti del terzo settore proponenti

aver cura di dare massima diffusione delle informazioni inerenti

all'apertura/chiusura dei termini e alle modalità per la presentazione

delle candidature da parte dei singoli giovani aspiranti volontari.

Gli enti interessati dovranno presentare la propria proposta di evento

di servizio civile regionale esclusivamente online.

 

(Fonte articolo: Lab Italia - fonte foto: Freepik)
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