
   

 

 

Lo sportello Informagiovani del comune di Copertino informa:  

ANCHE PER IL 2017 FINANZIATO IL PROGETTO DI UTILIZZO 

DI 4 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE A COPERTINO 

L’azione amministrativa portata avanti dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di 

Copertino prosegue incessantemente, offrendo ai giovani che aderiranno al bando entro il prossimo 

26 giugno, una nuova reale e concreta opportunità di impegno: svolgere un anno di servizio civile 

presso l’Ente nel progetto YouthCopertino2016 presentato dal Comune nell’ottobre scorso ed 

appena approvato dal Dipartimento Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri collocandosi al 22° posto su oltre 180 progetti ammessi. 

Saranno infatti quattro i giovani che avranno l’opportunità di sperimentare sul campo forme attive 

di cittadinanza, volontariato e cooperazione con le realtà associazionistiche del territorio. 

Questo è quanto emerso dal bando pubblicato ieri dalla Regione Puglia per la selezione di 924 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, con scadenza il 26 giugno 2017 e nel 

quale, per il secondo anno consecutivo dopo anni di assenza, compare il Comune di Copertino. 

Il progetto, redatto dal dott. Giampaolo Bernardi con l’ausilio del Dirigente dell’Area Affari 

Generali e Finanziari, rappresenta un momento di grande impegno civico per i giovani, come pure 

un importante strumento di crescita personale, di partecipazione attiva, di condivisione di valori 

umani e solidaristici: tutti principi che sono alla base del servizio civile. Particolare attenzione viene 

posta ai giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni, che non hanno conseguito il diploma di Scuola 

secondaria di 2 grado (Maturità) a cui è espressamente riservato un posto. L’Area di intervento per 

la quale è possibile presentare domanda di partecipazione è quello dello Sportello Informagiovani. 

La durata del servizio è di dodici mesi, ed ai volontari in servizio civile selezionati spetterà un 

assegno mensile di € 433,80 a fronte di un impiego settimanale di almeno 30 ore. I pagamenti sono 

effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 

Tutte le informazioni riguardanti le modalità di partecipazione al bando e il contenuto dei progetti, 

unitamente alla schema di istanza da presentare all’Ente, sono reperibili sul sito ufficiale del 

comune.copertino.le.it  

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

Recapito telefonico  0832/933131  

Indirizzo mail  youthcopertino2015scn@gmail.com 

via Tenente Colaci 101 - Comune di Copertino 

 

 

Le Volontarie del Servizio Civile Nazionale  

Progetto “#youthcopertino2015”  
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