
 

                                    

    

n.2 posti per svolgere il Servizio Civile Universale ad Aiab Umbria 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Giovani valori per lo sviluppo sostenibile 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi con inizio stimato tra fine maggio/inizio giugno 2023 

 

RETRIBUZIONE: €444,30 al mese 

 

REQUISITI: età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della 

domanda ed essere cittadine o cittadini italiane/i. Scadenza per la presentazione della domanda 10 febbraio 

2023 ore 14.00.  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto ha come obiettivo generale la promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, atto a 

sviluppare stili di vita sostenibili, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 

nonviolenta e dei diritti umani, a partire dall’agricoltura sociale e civica 

 

RUOLO ED ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari saranno impegnati nelle attività associative che riguarderanno i biodistretti; le mense 

biologiche; le filiere corte; l’inserimento lavorativo e la riabilitazione di soggetti fragili; lo sportello 
sindacale; le terre confiscate e l’iniziativa adotta un’azienda agricola biologica 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Sono disponibili 2 posti, tutti senza vitto e alloggio, nella sede di: 
AIAB Umbria -Via Aldo Moro 40 06073, Corciano (Pg) 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 
Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana.  

E’ richiesta disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano saltuariamente i fine 

settimana.  

Le attività si svolgeranno nella sede accreditata ma anche sul territorio. 
 

FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 30 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica che comprenderà i temi 

dello sviluppo sostenibile, l’agricoltura biologica, sociale e civica e la promozione attraverso siti e 
social. 

La formazione si svolgerà presso le sedi di progetto ed inoltre presso il CSV Lazio di via Liberiana 17, 

Roma. 

Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di 
orientamento al lavoro della durata di 22 ore.  

Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di 

impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico. 

 

INFORMAZIONI ED INVIO CANDIDATURE: 

Per fare domanda è necessario avere lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si può presentare 

domanda per un solo progetto e la domanda può essere presentata esclusivamente on line‚ 
da PC‚ smartphone o tablet‚ accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it 

Per maggiori informazioni contattare Aiab Umbria tramite email: aiabumbria.ufficiostampa@gmail.com 

oppure ai numeri di telefono 075 515 0265 – 3494357276.   
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