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SERVIZIO CIVILE

II Servizio Civile rappresenta, con i nuovi progetti di Servizio Civile
finanziati dal Programma "Garanzia Giovani" (Youth Guarantee), il
Piano Europeo rivolto ai giovani fino ai 29 anni di età non impegnati in
un'attività lavorativa, di studio, o in tirocini/corsi di formazione
professionale (Giovani NEET).
Il Comune di Piedimonte Etneo, da sempre attento all'avvìo di
iniziative utili per sensibilizzare e supportare i giovani nella loro crescita
personale e professionale, in occasione dell'Avviso del 16.06.2014, ha
aderito al Programma GARANZIA GIOVANI mediante la presentazione
dei seguenti progetti di Servizio Civile che sono stati approvati con
Decreto R.S. n. 2062 del 06/10/2014 dall'Assessorato Regionale alla
Famiglia - Regione Sicilia.
PROGETTI

N. VOLONTARI DA AVVIARE

• ManiTese ~ Garanzia Giovani

4

• Wine And Art - Garanzia Giovani

6

• Habitat - Garanzia Giovani

6

Per maggiori informazioni leggi le LINEE GUIDA: COME ADERIRE Al
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - GARANZIA GIOVANI o contatta gli
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LINEE GUIDA
COME ADERIRE A! PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - GARANZIA GIOVANI
DESTI N ATA Rl

posti di Servizio Civile in Garanzia Giovani sono rivolti esclusivamente ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni non compiti (18 anni + 364 giorni) che:
non lavorano;
non studiano;
• non sono inseriti in percorsi di tirocinio o di formazione.
Possono accedere i giovani senza distinzione di sesso o di cittadinanza, quindi:
• sìa cittadini italiani;
• sia cittadini stranieri già residenti o domiciliati in Italia e già in regola con il permesso
di soggiorno.
Attenzione: chi non si trova nelle condizioni sopra Indicate non può partecipare al Servizio
Civile - Garanzia Giovani.
COSA FARE PER ACCEDERE Al PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE-GARANZIA GIOVANI

E' obbligatorio per i giovani che vogliono accedere ai progetti, aderire al Programma
Garanzia Giovani. L'adesione può avvenire:
on-lìne mediante i siti www.aaranziaaiovani.gov.it, www.silavsicilia.it;
• presso il Centro per L'impiego (CP1) territorialmente competente.
Effettuata l'adesione al Programma Garanzia Giovani, entro 60 giorni il giovane, su
convocazione, svolgerà un colloquio con il Centro per l'impiego di competenza per
costruire un percorso personalizzato.
Alla fine del percorso personalizzato, viene firmato presso il Centro per l'impiego il Patto di
servìzio riportante il riferimento al progetto e al posto di Servizio Civile in Garanzia Giovani
scelto dal giovane.
Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio è previsto l'inizio del servizio civile volontario.
REGOLA GENERALI

funzionamento del SC ~ Garanzia Giovani è unicamente quello sopra indicato: non si
devono presentare domande di servizio civile, né svolgere le selezioni presso l'Ente (come
Invece accade per i Bandi dì Servizio Civile svincolati dal percorso di Garanzia Giovani).
RAPPORTO, RETRIBUZIONE MENSILE E ORE DI SERVIZIO

Servizio Civile non costituisce rapporto di lavoro.
compenso mensile netto è di 433,80 euro a fronte di un impegno di 30 ore settimanali.
FORMAZIONE

La formazione iniziale è obbligatoria ed è suddivisa in due fasi:
• formazione generale: consiste nella presentazione del Servizio civile e dei principi
che Io regolano;
• formazione specifica: entra nello specifico degli argomenti trattati dal progetto
definendo e fornendo informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle
attività previste in progetto.

