
   
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 

Piazza Martiri del Terrorismo, 1,  
   71038 Pietramontecorvino (FG) 

 

S  E  R  V  I  Z  I  O         C  I  V  I  L  E 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Bandi per la selezione di 1.830 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell'ambito degli obiettivi 

nazionali individuati dal MIPAAF  

Pubblicati due bandi, che si rivolgono all’agricoltura sociale, per la selezione complessivamente di 1.830 volontari da impiegare 
in progetti di servizio civile nazionale, nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle Politiche agricole,       
alimentari e forestali. 

 Bando per la selezione di 489 volontari di servizio civile che saranno impegnati in 47 progetti. 
 Bando per la selezione di 1.341 volontari da impiegare in 150 progetti di servizio civile per l’attuazione del Programma Ope-

rativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG, (Garanzia Giovani). In particolare, questo secondo bando è   
dedicato ai giovani NEET, cioè giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione e si inserisce nelle 
strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo. 

I progetti riguardano sia il settore dell’educazione e promozione culturale – dai temi alimentari a quelli ambientali e della           
biodiversità – sia il settore dell’assistenza, per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nell’agricoltura. 

Il Comune di Pietramontecorvino ha partecipato con n. 2 progetti, che sono stati approvati e finanziati, pertanto dovrà procedere 
alla selezione di : 
 n. 5 volontari, per il progetto “NaturAmica”; 
 n. 4 volontari, per il progetto “Alimentazione Consapevole”;  
  
Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni contenute nei due bandi, devono pervenire direttamente al Comune 
di Pietramontecorvino entro e non oltre le ore 14.00 del 5 febbraio 2018, nelle seguenti modalità: 
 con posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it    
 a mezzo Raccomandata A/R; 
 consegnata a mano. 
 
Il fac-simile di domanda e l'elenco dei documenti necessari sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune (1°piano) o sul 
sito internet www.comune.pietramontecorvino.fg.it. 

Pietramontecorvino, 04/01/2018 
 IL SINDACO 

GIALLELLA Raimondo 
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