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COMUNICATO N. 306                Conegliano, 28 gennaio 2023 

  
 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 
Classi quarte e quinte 
 

                                                             e, p.c.:   ai Docenti 
 

   
 
OGGETTO: Bando Servizio Civile Universale 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Provinciale invita tutti gli interessati a conoscere e 

diffondere l’opportunità offerta dal Servizio Civile Universale come preziosa esperienza di 

crescita personale e di partecipazione comunitaria. 

Attualmente è aperto il bando (scadenza: 10 febbraio ore 14) per il quale è possibile 

presentare la candidatura. 

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti 

per uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio 

nazionale e all’estero. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di 

servizio pari a 25 ore settimanali. 

Si tratta di un servizio incentivato per il quale il dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio civile corrisponde un rimborso economico di 444,30 euro mensili agli operatori 

volontari che prendono servizio. 

La scelta dell’ambito in cui impegnarsi è ampia: si spazia dalla promozione di cultura e 

paesaggio all’inclusione sociale, dall’assistenza a persone in condizioni di disagio alle 

attività di educazione e promozione dei diritti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                             

 
 

VG/sd 

Allegato: 

 calendario incontri 

 locandina 
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CALENDARIO INCONTRI 

 

Sono previsti 3 incontri per conoscere le proposte e i posti disponibili in provincia di 

Treviso: le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili al 

link https://www.csvbltv.it/promozione/3-incontri-per-conoscere-le-sedi-di-

servizio-civile-universale-nel-trevigiano/  

  

Le date a calendario sono: 

· 26 gennaio presso il Centro Giovani di Treviso – Area Treviso e comuni limitrofi, dalle 

17.00 alle 19.00 

· 31 gennaio online su piattaforma zoom - Area Montebelluna, Castelfranco, Asolo e 

Pieve del Grappa e comuni limitrofi, dalle 17.00 alle 19.00 

· 1° febbraio online su piattaforma zoom – Area Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di 

Soligo e comuni limitrofi, dalle 17.00 alle 19.00 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csvbltv.it%2Fpromozione%2F3-incontri-per-conoscere-le-sedi-di-servizio-civile-universale-nel-trevigiano%2F&data=05%7C01%7Cusp.tv%40istruzione.it%7C558bd5e2ccf9435f822308dafec48675%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638102417259811601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=02PzbbRaeSQaU%2BQSH8uHLkENW5cDSiFb%2ByZORewtLKk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csvbltv.it%2Fpromozione%2F3-incontri-per-conoscere-le-sedi-di-servizio-civile-universale-nel-trevigiano%2F&data=05%7C01%7Cusp.tv%40istruzione.it%7C558bd5e2ccf9435f822308dafec48675%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638102417259811601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=02PzbbRaeSQaU%2BQSH8uHLkENW5cDSiFb%2ByZORewtLKk%3D&reserved=0
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