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SELEZIONE DI N° 18.793 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
 

TITOLO DEI PROGETTO:  
 

MARE NOSTRUM – 4 VOLONTARI 
 

 
Si rende noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato un bando di 

selezione di volontari da impiegare, per un periodo continuato di dodici mesi, in progetti di Servizio Civile 

Nazionale. 

A tale scopo si invitano i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità ed entro la data di 

scadenza previste dal suddetto bando. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono partecipare alla selezione i cittadini senza di distinzione di sesso che abbiano compiuto il diciottesimo 

e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadini dell’Unione europea; 

- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- titolari di permesso di soggiorno per asilo; 

- titolari di permesso per protezione sussidiaria; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena 

della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di 

entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 

importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti 

l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato servizio civile in qualità di volontari ai 

sensi della legge n. 64 del 2001; la presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito 

dei Bandi di Servizio Civile, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani. 

Ai volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di Euro 433,80. 

 
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio del 16 aprile 2015 ore 14.00 (non 

fa fede il timbro postale) esclusivamente tramite: 
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 posta elettronica certificata (PEC) di 
cui il candidato è titolare; 

Indirizzo PEC di riferimento:  segreteriagenerale@pec.amesci.org 

  

 a mezzo raccomandata A/R  Indirizzo di riferimento: 

 GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA 
VIA LUCCOLI 24/2 16123 GENOVA 

 

 a mano Indirizzo di riferimento: 

 GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA 
VIA MILANO 71  16126 GENOVA  
 
Orario Protocollo: martedì  e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 

 

 
Per informazioni e per prendere visione dei progetti, del bando nazionale e della modulistica necessaria, 

visitare i seguenti siti internet:  

 

- www.gcaregioneliguria.org 

- www.serviziocivile.gov.it 

- www.amesci.org  

o contattare l’ente a: 

 

 tel. 840 001600  cell: 349 2111912  e-mail: formazione@gcaregioneliguria.org 
 
Le informazioni contenute nel presente avviso non sono sostitutive né esaustive del Bando per la selezione di 

18.793 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale.  

 
Il Rappresentate Legale dell’Ente 

 
       Il Presidente 

     Stefano Sechi 
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