
ABBIAMO UN

LASCIARE UN

BANDO 2023
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

CHI SIAMO
Le Acli di Massa Carrara sono
un'associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro e con finalità
civiche solidaristiche ed di utilità
sociale. Promuovono solidarietà e
responsabilità per costruire una
nuova qualità del lavoro e del viver
civile, nella convivenze e cooperazione
fra culture ed etnie diverse, nella
costruzione della pace e nella
salvaguardia del creato.

CONTATTACI
se hai dubbi, perplessità, o non sei in
possesso dello SPID, non esitare a
contattarci:

Sede di Massa | 0585810048

Sede di Carrara | 058573396

Sede di Pontremoli | 0187830157

Oppure puoi contattarci via WhatsApp
ai numeri sopra descritti o cliccando il
seguente link:

https://wa.me/+390585810048?
text=Buongiorno%20vorrei%20inform
azioni%20sul%20servizio%20civile

tel:+390585810048
tel:+39058573396
tel:+390187830157
https://wa.me/+390585810048?text=Buongiorno+vorrei+informazioni+sul+servizio+civile


 

Di generazione in generazione
a sostegno degli Anziani

 

 

Genere di Valore
a sostegno delle Donne

 

 

Rianimare le Comunità
a sostegno della Cittadinanza Attiva

 

 

Parola alla Sostenibilità
a sostegno dell'Ambiente

 

 

Il mondo della Cura
a sostegno di Colf e Badanti

 

 

Difendi il tuo Futuro
a sostegno dei Diritti del Cittadino

 

COS'E' IL 
SERVIZIO CIVILE

I NOSTRI PROGETTI COME FARE 
 DOMANDA?

Il Servizio Civile è un'esperienza
progettuale di un anno, che fornisce
una crescita umana e professionale.

E' rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni.

L'impegno è part-time e tutto il
periodo di servizio viene finanziato, dal
Ministero delle politiche giovanili, con
un'assegno mensile pari a 444,30 €

per ulteriori informazioni sul servizio
civile con le ACLI, visita il sito

https://www.acli.it/servizio-civile/

Per la sede di Massa, Carrara e
Pontremoli è possibile scegliere uno
dei seguenti progetti (cliccando su
ognuno di essi, è possibile visionare la
relativa scheda);

La domanda dovrà pervenire entro e
non oltre 

le 14:00 del 10 Febbraio 2023
 

e dovrà essere presentata online,
tramite SPID, al seguente link:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Tutti i progetti disponibili, e le relative
sedi, potranno essere visionati al
seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/s
ervizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-
civile/bandi-di-selezione-
volontari/scegli-il-tuo-progetto/?
bando=91527&gazzetta=62&estero=0

Selezionando 

Regione: Toscana
Provincia: Massa Carrara
Denominazione: A.C.L.I.

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Di-generazione-in-generazione.pdf.pagespeed.ce.nb7wMWxbrl.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Di-generazione-in-generazione.pdf.pagespeed.ce.nb7wMWxbrl.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Genere-di-valore.pdf.pagespeed.ce.-zvX9Wy_fJ.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Genere-di-valore.pdf.pagespeed.ce.-zvX9Wy_fJ.pdf
http://acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Rianimare-le-comunita.pdf.pagespeed.ce.jczYMLa2GM.pdf
http://acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Rianimare-le-comunita.pdf.pagespeed.ce.jczYMLa2GM.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Parola-alla-sostenibilita.pdf.pagespeed.ce.JfnDhnV6Fx.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Parola-alla-sostenibilita.pdf.pagespeed.ce.JfnDhnV6Fx.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Il-mondo-della-cura.pdf.pagespeed.ce.z6Gc4xHTTq.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Il-mondo-della-cura.pdf.pagespeed.ce.z6Gc4xHTTq.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Scegli-per-te-difendi-il-tuo-futuro.pdf.pagespeed.ce.G_saQv9rPY.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2022/Scegli-per-te-difendi-il-tuo-futuro.pdf.pagespeed.ce.G_saQv9rPY.pdf
https://www.acli.it/servizio-civile/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=91527&gazzetta=62&estero=0

