
 

 

 
                             LIFE SOCIETA’ COOP. SOCIALE ONLUS 

                

BANDO DI SERVIZIO CIVILE 24 maggio 2017 
N°4 posti presso la LIFE soc. coop. sociale onlus  

( presso la sede della “Scuola dell’Infanzia Paritaria Baby Jungle ) 
 
Il progetto della Cooperativa Life, dal titolo “Impariamo Giocando”, si colloca all’interno del bando per la selezione di 
47.529 da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. (www.serviziocivile.gov.it). 

Il progetto della cooperativa aderente a Legacoop Sicilia consentirà a n. 4 giovani tra i 18 e i 29 (non compiuti) anni 

di partecipare ad una esperienza formativa con i minori presenti nella struttura.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata alla sede della cooperativa, ovvero presso la sede della 

Scuola Baby Jungle in via Giovanni Grasso n°26 Motta Sant’Anastasia (CT) pec: lifecoop@legalmail.it, o in 

alternativa all’ente Legacoop di Catania in Via Santa Maria di Betlem, 18 pec: legacoopcatania@pec.it 

entro e non oltre le ore 14,00 del 26 giugno 2017. 

 

Le domande pervenute oltre tale orario e data non potranno essere prese in considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere: 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in 

calce al modello stesso; 

- accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

 

GLI ALLEGATI SI POSSONO SCARICARE DIRETTAMENTE DAI SITI SOTTO INDICATI 

 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile nazionale 
da scegliere tra quelli inseriti nel  bando. 
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi. 
Possono partecipare ai bandi anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
NON Possono presentare domanda coloro che hanno già svolto servizio civile ai sensi della L. 64/01 ovvero coloro 
che hanno interrotto il servizio prima della scadenza prevista. 
La durata del Servizio Civile Nazionale è di dodici mesi. 
 
 
 
 
 
 
 

Info e contatti: 

Coop Life ( presso Scuola Baby Jungle ) Via Giovanni Grasso n°26 – 95040 Motta Sant’Anastasia (CT)            
Tel. 095-2264265 / 095-309027 / cell. 3939778229 e-mail: info@babyjungle.it - Sito: www.babyjungle.it 
 

Legacoop Catania Via S. Mara di Betlemme n. 18 - 95100 Catania                                                                              
Tel 095–311085 e-mail: legacoopcatania@pec.it - Sito: www.legacoopcatania.it  

Per visualizzare i progetti Legacoop messi a bando è possibile consultare il sito LEGACOOP Nazionale servizio 
civile: http://serviziocivile.legacoop.coop/tutti-i-progetti 

cliccare nella sezione "volontari" area "progetti" scegliendo regione/provincia/ progetto di interesse. Dal sito 
potranno inoltre essere scaricati i relativi allegati 

 

http://www.legacooplazio.it/wp-content/uploads/2014/11/Bando-Garanzia-Giovani-Regione-Lazio.pdf

