
Servizio Civile Universale

Presentazione Progetti Bando 2019
 

Bando per la selezione dei volontari da impegnare in progetti di servizio 

civile un

 

Venerdì 20

c/o Comune di Fragagnano
 

Programma: 

� Saluti Istituzionali –

Fragagnano   

� Presentazione dei Progetti di Servizio Civile Universale

• “Noi X Voi” – Progettista 

• “Porte Aperte alla Cultura” 

Damiano Cavallo

� Esposizione dei contenuti e delle modalità di presentazione delle 

domande 

� Possibilità di formulare domande sui con

Servizio Civile da parte dei

 

TUTTA la cittadinanza è invitata, l

di età compresa tra i 18 ed i

il Servizio Civile Universale.

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali

Dott.ssa serena BISANTI  

 

 

 

 

Servizio Civile Universale 

Presentazione Progetti Bando 2019

Bando per la selezione dei volontari da impegnare in progetti di servizio 

civile universale in Italia e all'estero 

Venerdì 20 Settembre 2019 – ore 18:30

Fragagnano – Sala Convegni, via C. Battisti n.2

– Sindaco Dott. Giuseppe Fischetti – Comune di 

dei Progetti di Servizio Civile Universale

Progettista – Dott.ssa Oronza Nacci 

“Porte Aperte alla Cultura” – Progettista – Dott.ssa Oronza Nacci / 

Damiano Cavallo 

Esposizione dei contenuti e delle modalità di presentazione delle 

Possibilità di formulare domande sui contenuti e le modalità di accesso al 

Servizio Civile da parte dei giovani interessati 

TUTTA la cittadinanza è invitata, l’invito è rivolto in particolare ai giovani 

di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che possono presentare domanda per 

niversale. 

Sociali     Il Sindaco

               Dott. Giuseppe FISCHETTI
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