
         

Bando 2020-2021 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Un’esperienza che ti cambia la vita 

AISM sezione di Trieste partecipa con due progetti:  

 InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio 

futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione 

Codice progetto: PTXSU0011420011515NXXX 

Posti disponibili: 4  

Sede di Servizio: Trieste – Via dei Modiano 5 

 Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM 

Codice progetto: PTXSU0011420011514NXXX 

Posti disponibili: 4 

Sede di Servizio: Trieste – Via dei Modiano 5 

Perché scegliere un progetto AISM? 

Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella 

tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto 

a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore 

scegli un progetto AISM. 

Consulta i progetti alla pagina:  

https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_trieste/fai_il_servizio_civile 

 

https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_trieste/fai_il_servizio_civile


          

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

 Avere cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione 
Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia 
regolarmente soggiornante in Italia; 

 Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo 
anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

 Non aver partecipato ad altri progetti di Servizio civile Universale 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on 

line attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, 

attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il 

progetto per il quale avanzare la candidatura. 

  

 periodo di impiego in servizio: 2021/2022 

 durata del servizio: 12 mesi  

 orario di servizio: 1.145 ore annue (media di 5 ore al giorno) 

 più  di 100 ore di formazione  

 rimborso di € 439,50 mensili 

 Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito www.aism.it/trieste, contattare 
la Segreteria al n. 040 948001 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e  il lunedì  e 
mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00 o inviare una mail a aismtrieste@aism.it, 
oppure invia un messaggio WhatsApp al n. 3666664162. 

INVIA LA TUA 

DOMANDA ENTRO 

LE ORE 14.00 DEL 15 

FEBBRAIO 2021 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.aism.it/trieste
mailto:aismtrieste@aism.it

