
Hai tra i 18 e i 28 anni? Vieni alle ACLI per il 

Le ACLI Trentine cercano 5 giovani per 5 progetti: 
 
“Ci sono anch’io” - 1 posto (ambito sostegno al lavoro domestico e di cura) 
 

“Siamo tutti uguali” - 1 posto (ambito assistenza immigrati/profughi) 
 

“La famiglia al centro dei cambiamenti” - 1 posto (ambito politiche per la famiglia) 
 

“Anziani: una risorsa da valorizzare” - 1 posto (ambito welfare e anziani) 
 

“Legalmente” - 1 posto (ambito politiche giovanili e di cittadinanza) 

INFORMAZIONI E REQUISITI: 
 

L’impiego dei volontari decorrerà indicativamente in inverno 2017. 
La durata del servizio sarà di 12 mesi. Il trattamento economico sarà di 433,80 euro mensili. 
Si può presentare domanda per un solo progetto messo a bando. 
Possono partecipare al bando giovani che alla data della presentazione della domanda           

- abbiano compiuto il 18° e non superato il  28° anno di età;                                                                                   
     - siano: cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, cittadini non                    
 comunitari regolarmente soggiornanti. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Sede Nazionale ACLI a Roma 
entro il termine ultimo, fissato improrogabilmente per le ore 14.00 del 26 giugno 
2017.                    
Si ricorda che in caso di spedizione tramite raccomandata non fa fede la data del timbro           
postale di invio, ma unicamente la data di ricezione.          
Le domande possono essere consegnate anche presso la Segreteria Provinciale 
delle ACLI Trentine, in Via Roma 57 a Trento entro le ore 12.00 del 26 giugno 
2017. 

La domanda deve essere redatta usando i modelli "Allegato 2" e “Allegato 3”, ai quali vanno 
allegati: copia del documento di identità, curriculum vitae e copie dei titoli in possesso e di 
ogni altra documentazione significativa. 

Sul sito www.aclitrentine.it è possibile visionare e scaricare i progetti e la modulistica       
necessaria per la  presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda di adesione si invita a                
contattare la  SEGRETERIA PROVINCIALE ACLI a Trento – Via Roma 57                                   

(Tel. 0461/277277 - segreteria@aclitrentine.it). 


