Friuli Venezia Giulia
COMUNICATO STAMPA

Servizio Civile, riapre il bando 2013
In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza notificata
il 25 novembre 2013, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
ha riaperto i termini al fine di consentire agli stranieri la presentazione delle
domande per la partecipazione ai bandi di selezione di Servizio Civile Nazionale,
pubblicati sul sito dell'Ufficio Nazionale in data 4 ottobre 2013.
Possono presentare quindi domanda i giovani non aventi la cittadinanza italiana
riconducibili alle seguenti categorie:
• cittadini dell’Unione europea;
• familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
• titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolari di permesso di soggiorno per asilo;
• titolari di permesso per protezione sussidiaria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente che realizza il progetto
prescelto entro e non oltre le ore 14.00 del 16 dicembre. Come già indicato nei bandi
pubblicati il 4 ottobre è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per
un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nei
medesimi bandi. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione da tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
I termini sono riaperti esclusivamente per la presentazione delle domande da parte
degli stranieri.
Per ARCI Servizio Civile è una soluzione ragionevole, che sana finalmente una
palese ingiustizia consentendo a tutti i giovani che lo desiderano di dare il proprio
contributo volontario alla crescita civile di un Paese che è anche il loro.

Emerge comunque il danno creata dall’assenza di iniziative legislative da parte della
Ministra Kyenge.
ARCI Servizio Civile infatti, assieme a molti altri, aveva chiesto a suo tempo al
Governo di eliminare la palese discriminazione contenuta nel bando, evitando così il
ricorso alla magistratura.
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