
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SERVIZIO CIVILE CON I SALESIANI: OLTRE CENTO PROGETTI,  

DI CUI SEI SPERIMENTALI, PER 1.278 POSTI A DISPOSIZIONE 
 
 
(Roma, 30 agosto 2018) – Sono 1.278 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni che 

vorranno svolgere il servizio civile con la Federazione SCS/CNOS Salesiani per il Sociale in 

Italia e all’estero, 7° ente in Italia per numero di posti messi a disposizione.  

 

Fare il servizio civile con i Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS vuol dire scegliere di 

dedicare un anno a uno dei  progetti che riguardano tutti gli ambiti d’intervento dell’organizzazione, 

ossia i servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani, in oratori, centri giovanili, case famiglie e 

scuole. Quest’anno poi, ci sono anche sei progetti sperimentali, ovvero esperienze che 

consentiranno ai giovani di collaudare alcune novità introdotte dalla recente riforma del servizio 

civile universale. Si tratta, nello specifico, della flessibilità della durata del progetto e dell’orario di 

servizio; di un periodo di tutoraggio, fino a tre mesi, finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del 

lavoro dei volontari; di misure che favoriscono la partecipazione dei giovani con minori 

opportunità.  

 

Per il bando 2018, in particolare, Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS mette a 

disposizione dei giovani:  

 92 progetti ordinari di servizio civile in Italia per 1.214 posti disponibili 

 6 progetti sperimentali di servizio civile in Italia per 24 posti disponibili  

 6 progetti ordinari di servizio civile all'Estero per 40 volontari (Spagna, Albania, Romania, 

Francia) 

 

Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS è l’organizzazione non-profit guidata dai 

Salesiani d’Italia che oltre a continuare l’opera di Don Bosco nell’ambito dell’emarginazione e del 

disagio giovanile, si occupa anche di coordinare il Servizio Civile Universale in Italia e all’Estero. 

 

Tutti i progetti per l’Italia e l’estero sono disponibili sul sito internet:  

https://www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/ 
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