Vivi un'esperienza di crescita con SCU
Sei un giovane con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni?
Presso uno dei nostri centri Enaip puoi vivere un'esperienza di Servizio Civile della durata di 12
mesi.
Il servizio civile universale ti permette di fare un percorso formativo di crescita personale e
professionale e di partecipazione sociale , operando concretamente all'interno di progetti di
educazione e promozione culturale.
Un'esperienza che ti aiuta ad entrare in contatto sia con la nostra realtà formativa, sia con
diversi ambiti in cui operiamo, dandoti l'opportunità di acquisire competenze trasversali, che ti
faciliteranno l'ingresso nel mondo del lavoro.
L'impegno richiesto a chi si candida è di 25 ore a settimana per la durata di un anno a fronte
di un rimborso spese mensile di 444,30 euro.

IL PROGRAMMA
Il programma nazionale di intervento del Servizio Civile Universale risponde ad uno o più obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito
di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del
servizio civile universale. I programmi d'intervento sono, in totale, 566.
https://www.volontariatotorino.it/resilienza-trasformazione-e-ripartenza/

I NOSTRI PROGETTI
Se sceglierai di fare il Servizio Civile Universale in uno dei nostri centri Enaip potrai scegliere tra
due progetti:
IN GIO.CO 2 (2022) e SKILL TO GO (2022)
Se vuoi saperne di più contattaci (dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 10.00-15.00):
Servizio Civile Enaip Piemonte
Via del Ridotto 5 – Torino- 0112179825 – 0112179854
serviziocivile@enaip.piemonte.it

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Potrai inviare la tua domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio
2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone: https://domandaonline.serviziocivile.it
Per il progetto In GIO.CO 2 inserire il codice: PTCSU0003921011347NXXX
Per il progetto SKILL TO GO inserire il codice: PTCSU0003921011348NXXX
Per candidarsi è necessario essere in possesso dello SPID.

Trovi l'elenco delle giornate di presentazione dei progetti nelle nostre sedi tra i documenti allegati.

