SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE 2010 "2 mesi per es.ser.ci"
"Migra-Azioni: promuovere l'integrazione degli stranieri"
Candidati idonei per il progetto "Migra-Azioni: promuovere l'integrazione degli stranieri"
NOME

PUNTEGGIO
FINALE

IDONEO/A

SELEZIONATO/
A

1 SANTOS

BEATRIZ MEDALIT

44,8/60

SI

SI

2 ASGHAR

MUHAMMAD
MASOOD

38/60

SI

SI

3 ZENDRI

VERDIANA

37/60

SI

NO

4 ABDYLI

MIRSIDA

36/60

SI

NO

COGNOME
CHAVEZ

Vuoi fare qualcosa per la tua comunità per 2 mesi e guagagnare qualcosa?
2 mesi di servizio civile a favore degli immigrati – 2 posti disponibili anche per giovani
immigrati
L’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS onlus, che gestisce servizi abitativi,
informativi, di orientamento, di formazione e di microcredito per i cittadini immigrati offre la
possibilità di svolgere 2 mesi di Servizio Civile a giovani italiani tra i 18 e i 21 anni o a giovani
immigrati tra i 18 e i 28 anni. Il progetto è reso possibile grazie alla Provincia Autonoma di
Trento nell’ambito del programma" 2 MESI per ES.SER.CI.", che propone la partecipazione a
progetti di Servizio Civile per due mesi.
L’obiettivo generale del progetto di ATAS onlus è quello di rafforzare e facilitare la convivenza e
l’integrazione tra gli immigrati e il territorio e far conoscere alla comunità locale le potenzialità
del fenomeno migratorio, in modo da favorire la convivenza pacifica e prevenire fenomeni di
xenofobia e razzismo. Il giovane in Servizio Civile svolgerà la sua azione nel settore del disagio
abitativo, in particolare attraverso gli sportelli informativi e la gestione degli appartamenti in uso
agli immigrati. Particolare attenzione sarà dedicata alla cura delle relazioni per ridurre le
problematiche legate al contesto di convivenza.
Il giovane in servizio riceverà 433,00 € al mese.
È rivolto a cittadini stranieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti al momento della
domanda) in possesso di permesso di soggiorno valido o in fase di rinnovo e residenti in
provincia di Trento da almeno due anni o a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 21 anni
(non compiuti al momento della domanda).
L’ apposito modulo per presentare domanda è scaricabile dal sito del Servizio Civile Provinciale
(www.serviziocivile.provincia.tn.it/evidenza/pagina88.html), dove si possono trovare tutte le
informazioni e gli allegati relativi ai progetti “x2mesi”. Deve essere presentato direttamente
all’ente, entro i termini stabiliti. Le informazioni circa il progetto, le attività dell’ente, la modulistica
necessaria per presentare domanda è anche disponibile presso la sede dell’Associazione
Trentina Accoglienza Stranieri, via Madruzzo 21, Trento. Tel.0461.263330. E-mail:
antonio.mutacate@atas.tn.it.

