
 

 

 

INVITO ALLE SCUOLE 
Il Servizio Civile Nazionale a Palermo 

 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sarà presente a Palermo il 18, 19, 20 ottobre 2016 a Orienta Sicilia 

“Il salone dell’Università e dei mestieri”. Un evento di orientamento rivolto agli studenti che 

si apprestano alla scelta degli studi universitari e a tutti gli 

attori coinvolti in questo grande processo, in primis il corpo 

docente. Il salone si tiene presso il padiglione 20 della Fiera del 

Mediterraneo. 

 

Docenti e studenti sono invitati a partecipare il 18, 19 e 20 

ottobre 2016 al workshop dal titolo: "Una scelta che cambia la 

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

obiettivi del Servizio Civile Nazionale nonché progetti e attività 

del Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al 

territorio siciliano. Gli incontri si svolgeranno: 

martedì       18 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 10,50 

mercoledì   19 ottobre dalle ore 09,00 alle ore 09,50 

giovedì       20 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 10,50 

 

I funzionari del Dipartimento forniranno informazioni sulle opportunità offerte dal Servizio 

Civile Nazionale, un’esperienza giovanile unica, che richiede un anno di impegno in progetti 

presso enti, in Italia o all’estero, che operano in vari settori: assistenza, protezione civile, 

ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale. 

 

Presso lo stand saranno presenti giovani volontari impegnati a realizzare progetti di Servizio 

Civile Nazionale che testimonieranno ai propri coetanei l’esperienza che stanno vivendo.  

 

Per partecipare alle presentazioni del Servizio Civile Nazionale è opportuno accreditarsi 

preventivamente alla casella di posta: comunicazione@serviziocivile.it, indicando il giorno 

nel quale si intende partecipare come oggetto: Servizio Civile Nazionale a Orienta Sicilia. 

 

La Manifestazione è aperta al pubblico previa iscrizione preventiva da effettuarsi presso la 

Segreteria Organizzativa. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Servizio Civile Nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri 
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it 

U.R.P. Tel. 06.67792600 
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