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              ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

               
LAUROPOLI 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI 2 GIOVANI 
PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "NON TI SCORAGGIARE" 

Estratto del bando pubblicato G.U. n.44 del 6 /6 2008 – 4° Serie speciale – Concorsi ed Esami 
 

L'associazione di volontariato "Il Samaritano" di Lauropoli invita i giovani, di ambo i sessi, a partecipare alla 
selezione per il progetto di Servizio Civile Nazionale "Non ti scoraggiare". 
Il progetto prevede attività di educazione e promozione culturale e interventi di animazione verso i minori. 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE OCCORRE: 

• Essere cittadino italiano; 

• Aver compiuto il diciottesimo anno d'età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di 
presentazione della domanda; 

• Idoneità fisica certificata dagli organi del servizio nazionale sanitario con per lo specifico settore d'impiego 
per cui si intende concorrere; 

• Non essere stati condannati con sentenze di primo grado per delitti non colposi commessi mediante 
violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità 
organizzata. 

I documenti da presentare, in allegato alla domanda, che è possibile ritirare anche presso la sede 
dell'Associazione, sono: 
• Copia del documento d'identità; 
• Copia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae, con indicazione dei titoli posseduti e delle attività di volontariato prestate. 

SI PRECISA CHE: 
• Non è  poss ibi le  presentare  domanda per  più di  un progetto ,  pena l 'esc lus ione  

da l la  partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando. 

• Non possono presentare domanda i giovani che già prestino o abbiano prestato servizio civile in 
qualità di volontari ai sensi della legge n° 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio 
prima della scadenza prevista, o che appartengano alle forze armate o alle forze di polizia. 

Le domande vanno presentate, entro e non oltre le ore 14.00 del 7 luglio 2008, presso la sede dell’Ispettoria 
Salesiana. Per informazioni rivolgersi all’'Associazione di Volontariato "I l  Samari tano",  Piazza  
Capolanza,  87011  Lauropol i  (CS) ,  ne i  seguent i  g iorni  ed orar i :  

Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
 

Per ulteriori informazioni: 
Tel e fax Sede 0981.708158 – Uff. 0981.71008 
E-mail: samaritano@parrocchiasacricuori.it 
Sito Internet: www.parrocchiasacricuori.it 
 Cassano all'Ionio, addì 15 giugno 2008 IL PRESIDENTE 
                    Don Attilio Foscaldi  


