
Comune di Fuscaldo 
87024 – Provincia di Cosenza 

Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862- 859863 – Fax 0982 89592 

 

AVVISO 
R.P. 429/2017 
 
La Regione Calabria ha approvato entrambi i progetti di servizio civile promossi per l’anno 2017 
dal Comune di Fuscaldo - Assessorato alle Politiche Sociali – e riguardanti il settore dell’assistenza 
a soggetti anziani e disabili ( progetto “Senza barriere”) nonché quello del tutoraggio scolastico 
(progetto “scuola e crescita”). 
Sono stati presentati in partenariato con il Distretto Sanitario Il Tirreno, l’Istituto Comprensivo di 
Fuscaldo e alcune associazioni del territorio. 
Il servizio civile costituisce un’opportunità messa a disposizione dei giovani di età compresa tra i 
18 e i 28 anni che vogliano vivere per cinque giorni a settimana di un intero anno un’esperienza di 
alto valore educativo e sociale. 
Attraverso la partecipazione ai progetti del Comune di Fuscaldo tutti i volontari, in particolare, 
potranno prendere parte ad attività formative ed acquisire di conseguenza competenze specifiche 
da spendere nella propria vita lavorativa nonché svolgere azioni di assistenza a favore di anziani, 
disabili e ragazzi in età scolastica. 
Agli stessi spetterà un assegno mensile di €. 433,80. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Fuscaldo entro e non oltre le ore 14 
del 26 giugno 2017 e dovrà essere: 
- redatta secondo il modello allegato 2;  
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 
Si consiglia di leggere attentamente le schede dei progetti ed il "Bando per la selezione di 1477  
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria" entrambi 
pubblicati sul sito del Comune di Fuscaldo. 
La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
1. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui sia titolare l’interessato, all’indirizzo 
personale.fuscaldo@pec.it, allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  
2. Invio tramite raccomandata A/R indirizzata a “Comune di Fuscaldo, Via Domenico Sansoni 21 – 
87024 Fuscaldo (CS)” per la quale non farà fede il timbro postale, ma l’effettiva data e ora di arrivo 
della domanda. 
3. Presentazione a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Fuscaldo sito a Fuscaldo (Cs) in 
Via Domenico Sansoni 21 – 87024 Fuscaldo (CS). 
Sarà possibile presentare una sola domanda per un solo progetto. 
La presentazione di più domande comporterà l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.   
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al “bando per la selezione di 1477 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria” pubblicato 
sul sito della Regione Calabria. 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali                  Il Sindaco 
Avv. Filomena Anastasio        Arch. Gianfranco Ramundo 
         

 


