
Dire, Fare, Includere, Educare!

CHI PUò 
PARTECIPARE?

> Cittadinanza italiana- Stati Unione

Europea – o Extra Europea purchè con

regolare permesso di soggiorno;

> 18 - 28 anni al momento della domanda

> Nessuna condanna

> GMO: ci sono posti riservati per giovani

con ISEE < 15.000€ 

Cosa farai?

> Formazione Generale e Specifica;

> Supporto a Educatrici e Insegnanti nelle

attività educative e didattiche proprie dell’

ordine scolastico della sede che hai scelto; 

> Coinvolgimento nelle attività

extrascolastiche Coinvolgimento in attività

per le famiglie; 

> Percorso di Tutoraggio per

orientamento lavorativo; 

> Certificazione delle competenze

raggiunte

www.scu.fism.bo.it

Quando?
> Hai tempo per fare la domanda: fino al 10 febbraio 2023 h.14

> Colloqui: Febbraio - Marzo 2023
> Inizio: Maggio 2023

> 5 giorni a settimana, 25 ore a settimana; [minimo 4 ore al giorno]

> 20 giorni di permesso retribuiti
> 15 giorni di malattia retribuiti + 15 non retribuiti.

> € 444,30 al mese

scopri i nostri progetti!
Scegli di diventare volontario,

SCOPRI IL NOSTRO PROGRAMMA

BANDO SCU 2022

Dove?
Educare con cura

Avrò cura di te

Su Bologna e Provincia.

Su Reggio Emilia e Piacenza.

Su Forlì e Cesena. 

Un anno di me con te 

tutor@scu.fism.bo.it
    3401074916



Scegli uno dei nostri progetti!
Scegli di fare il Servizio Civile!

Dire, Fare, Includere, Educare!
www.scu.fism.bo.it

SCOPRI IL NOSTRO PROGRAMMA

Educare con cura

Avrò cura di te

Su Bologna e Provincia.

Su Reggio Emilia e Piacenza.

Su Forlì e Cesena. 

Un anno di me con te 

CHI PUò 
PARTECIPARE?

> Cittadinanza italiana- Stati Unione

Europea – o Extra Europea purchè con

regolare permesso di soggiorno;

> 18 - 28 anni al momento della domanda

> Nessuna condanna

> GMO: ci sono posti riservati per giovani

con ISEE < 15.000€ 

Quando?
> Hai tempo per fare la domanda: fino al 10 febbraio 2023 h.14

> Colloqui: Febbraio - Marzo 2023
> Inizio: Maggio 2023

> 5 giorni a settimana, 25 ore a settimana; [minimo 4 ore al giorno]

> 20 giorni di permesso retribuiti
> 15 giorni di malattia retribuiti + 15 non retribuiti.

> € 444,30 al mese



SCUOLE APERTE
Scegli di fare il Servizio Civile!

Dire, Fare, Includere, Educare!
www.scu.fism.bo.it

SCOPRI IL NOSTRO PROGRAMMA

Educare con cura

Avrò cura di te

Su Bologna e Provincia.

Su Reggio Emilia e Piacenza.

Su Forlì e Cesena. 

Un anno di me con te 

I nostri enti e le loro sedi ti aspettano per una chiaccherata 
e per visitare la scuola, doposcuola e servizio educativo.

Dal 9 gennaioscuole aperte
Contattaci per prendere appuntamento
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