
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Scuola Progetto 
Futuro e Volontariato 

 

L’Associazione Scuola Progetto Futuro e 

Volontariato cerca n. 12 volontari per attuare due 

progetti finanziati nell’ambito del SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE. 
 

 

Possono presentare domanda, entro le ore 14,00 del 26 Gennaio 2022, i giovani di età compresa tra 

i 18 e 29 anni non compiuti, al momento della domanda, in possesso di identità digitale SPID , 

accedendo al seguente link web https://domandaonline.serviziocivile.it e selezionando uno dei 

seguenti progetti: 
Nome del progetto Ente Codice  

Sede  

Sede di svolgimento N. 

di Volontari 

Porpora Campania Agenzia Agorà 

Cooperativa 

Sociale 

200783 Associazione Scuola Progetto 

Futuro e Volontariato – Centro 

Direzionale di Napoli Isola A3 

10 

Salvia Avellino Agenzia Agorà 

Cooperativa 

Sociale 

200784 Associazione Scuola Progetto 

Futuro e Volontariato – Via 

Vietri, 21 – 80040 - Avellino 

2 

 

Caratteristiche del servizio civile Perché partecipare al servizio Civile 
Importo mensile spettante a ciascun volontario:444,30 euro 

netti mensili erogati direttamente dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Ti consente di aiutare le persone più bisognose 

Durata :12 Mesi Benefici di una formazione generale indirizzata alla 

conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio 

Civile e di una specifica inerente alla peculiarità del 

progetto. 

Ore settimanali: 25 ore  Il periodo di servizio civile è valutato nei pubblici 

concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del 

servizio prestato presso gli Enti Pubblici. 

Al termine del servizio sarà rilasciato un attestato utile alla 

validazione delle competenze acquisite. Possono essere 

riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli 

studi, nella formazione professionale e per l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

I periodi di Servizio civile universale sono riscattabili, 

in tutto o in parte, su domanda del volontario e su 

contribuzione individuale 

 

Attività principali previste dal progetto Titoli di studio preferenziali 

Orientamento e Formazione Professionale rivolti a 

disoccupati e/o inoccupati e giovani tra i 15 e 18 anni 

Laurea in scienze dell’educazione e della formazione 

e/o esperienze professionali specifiche 

Consultazione, e aggiornamento dei sistemi informativi di 

Istruzione Formazione e Lavoro 

Laurea in scienze della comunicazione e/o esperienze 

professionali specifiche 

Realizzazione e mantenimento della rete costituita con 

soggetti istituzionali pubblici e privati 

Laurea in scienze giuridiche e/o esperienze 

professionali specifiche 

Attività di promozione e inclusione sociale Laurea in scienze economiche e/o esperienze 

professionali specifiche 

Consulenza e assistenza legale e finanziaria Diploma tecnico commerciale e/o esperienze 

professionali specifiche 
 

Informazioni 

Scuola Progetto Futuro e Volontariato - Centro Direzionale di Napoli isola A3 - 80133 Napoli  

e-mail info@scuolaprogettofuturo.it - tel. 081 19335036 - sito web https://www.scuolaprogettofuturo.it/ 

Dott.ssa Roberta Virtuosi 3492914313 - Dott.ssa Federica Iorio 3391414427 - Dott. Fabrizio Casella 3385617032 
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