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

Le ACLI Trentine hanno 9 posti su 4 progetti: 
 

“Il mondo che vorrei” - 2 posti 
(progetto teso a promuovere cittadinanza attiva e responsabile e implementare legami ed azioni di rete.) 

 

“Cittadini attraverso lo sport” - 2 posti 
(progetto teso a promuovere lo sport come valore educativo e sociale, come strumento di conoscenza, cambio 
culturale e integrazione degli stranieri.) 

 

“Saranno famosi” - 1 posto 
(progetto teso a migliorare la condizione giovanile rendendo ii giovani più consapevoli dei loro diritti/doveri e 
più integrati nella vita pubblica, sviluppando occasioni di aggregazione, confronto, dialogo e crescita.) 

 

“Capitani Coraggiosi” - 4 posti 
(progetto teso a rafforzare la coesione sociale, favorire una cultura civica condivisa, promuovere tra i giovani una 
cultura del volontariato, sostenere la partecipazione giovanile alla vita culturale, politica e sociale del territorio.) 

INFORMAZIONI E REQUISITI: 
 

L’impiego dei volontari decorrerà indicativamente da marzo 2014. 
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  29° anno di età.  

Possono presentare domanda giovani che abbiano la cittadinanza italiana . 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Sede Nazionale ACLI entro il termine 

ultimo, fissato improrogabilmente per le ore 14.00 del 4 novembre 2013.                    
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. 

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 - 0461/277295 - segreteria@aclitrentine.it). 


