
Il 4 se�embre   è stato pubblicato il bando 2019 per la  selezione di 39.646 volontari da impiegare in 

proge� di Servizio civile in Italia e all’estero . 

Il MoVI FVG cerca 8 volontari, da impiegare nel proge�o "Giovani per i giovani per una ci�adinanza digi-

tale", che parteciperanno a diverse a�vità rivolte ad altri giovani, per ges�re social e si� web, dare 

una mano all'a�vità di alcune realtà di volontariato che si occupano di anziani, disabilità, problemi so-

ciali (ognuno potrà scegliere in base ai propri interessi). 

SEDI DEL PROGETTO: San Daniele del Friuli, Codroipo, Pordenone 

Orari di impegno: dal lunedì al venerdì - fino a 30 ore a se�mana 

Compenso previsto:  € 439,50   al mese 

Presentazione domanda: entro le ore 14.00 di giovedì 10 o�obre 201 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a�raverso la pia�aforma Domanda on Line 

(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo   h�ps://domandaonline.serviziocivile.it 

Al termine del servizio viene rilasciato dal Dipar�mento delle Gioventù e del Servizio Civile un a�estato 

e dal MoVI un cer�ficato che dichiara le competenze che hai sviluppato nel proge�o. 

Hai 18 anni compiu� e non ancora 29? Vuoi dedicare un anno ad un a�vità solidale e for-

ma�va, che � farà conoscere  nuove realtà insieme a persone che si danno da fare per co-

struire un mondo migliore? 

Allora diventa anche tu volontario del Servizio Civile Nazionale! 

Per informazioni:  

ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ODV 

339 6944094 -  ilmosaicoonlus@�n.it  /  www.ilmosaicocod.it 

Via G. Mazzini, 5  — Codroipo 

0432 943002 - segreteria@movi.fvg.it 

Via Garibaldi 23, 2° piano - San Daniele del Friuli 

Per saperne di più sul Servizio Civile ... h�p://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ 

Moduli, de�agli sul proge�o e istruzioni per presentare la domanda:  www.ilmosaicocod.it 

          www.movinazionale.it/proge�  

                  SERVIZIO CIVILE AL MOVI   

                    presso il  

COD IL MOSAICO di CODROIPO 

un anno per scoprire cose nuove, per crescere, per fare solidarietà! 

  


