
  

INVITO ALLE SCUOLE 
Il Servizio Civile Universale a Bari 

 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà 
presente a Bari, dal 12 al 14 dicembre 2018 -9:00 – 13:30, a Campus Orienta "Il Salone dello Studente". Evento di 

orientamento rivolto agli studenti che si apprestano alla scelta degli studi universitari. Il salone si tiene presso la 

Fiera del Levante - Nuovo Padiglione moduli 1 e 2 – Ingresso visitatori: Cancello Pedonale Edilizia Via Verdi 
Bari 

 

Docenti e studenti sono invitati a 

partecipare il 13 dicembre 2018 alle 
ore 10.30 al workshop dal titolo 

"Servizio Civile: una scelta che 

cambia la vita. Tua e degli altri", 
nel quale saranno presentati finalità 

e obiettivi del Servizio Civile 

Universale nonché progetti e 

attività, con particolare riferimento 
al territorio pugliese. 

 

Per gli studenti che non intendono al momento proseguire gli studi universitari e che vorrebbero conoscere 
meglio il Servizio civile, il Dipartimento organizza un percorso di orientamento nel quale i ragazzi potranno 

effettuare brevi incontri di orientamento per: 

 una verifica dei propri interessi; 

 essere indirizzati sui progetti che maggiormente corrispondano alle proprie aspettative;  

 effettuare una simulazione di un colloquio di selezione; 

 avere indicazione su come trovare un progetto di Servizio civile Universale utilizzando il motore di ricerca 

del sito del Dipartimento. 

A tal fine si invitano i responsanbili dell’orientamento in 
uscita a promuovere e sensibilizzare i docenti del proprio istituto 

a illustrare ai propri studenti questa opportunità. 

 

Funzionari del Dipartimento saranno presenti nella 
propria aria espositiva per fornire informazioni sulle opportunità 

offerte dal Servizio Civile Universale, un’esperienza giovanile 

unica, che richiede un anno di impegno in progetti presso enti, in 
Italia o all’estero.  

 

Presso lo stand saranno presenti giovani volontari 

impegnati a realizzare progetti di Servizio Universale in Puglia 
per testimoniare ai propri coetanei l’esperienza che stanno 

vivendo.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Servizio Civile Nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri 

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it 

U.R.P. Tel. 06.6779.2600 

urp@serviziocivile.it 

Servizio Comunicazione Tel. 06.6779.5460 

comunicazione@serviziocivile.it 
 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/

