
  
 

INVITO ALLE SCUOLE 
Il Servizio Civile Universale a Verona 

 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dopo il successo dell’anno scorso, 

sarà nuovamente presente dal 29 novembre 

al 1 dicembre 2018 a Job&Orienta il 

salone nazionale sull’orientamento, la 

scuola, la formazione e il lavoro che si 

tiene, come da tradizione, presso la Fiera di 

Verona.  

 

Presso lo stand saranno presenti giovani 

volontari impegnati a realizzare progetti di 

Servizio Universale in Veneto per 

testimoniare ai propri coetanei l’esperienza 

che stanno vivendo.  

 

Grazie alla presenza di personale esperto 

dei diversi enti che si occupano di servizio 

civile, sarà poi possibile per i ragazzi 

seguire un percorso di orientamento attraverso il quale: 

 verificare i propri interessi; 

 essere indirizzati sui progetti che maggiormente corrispondano alle proprie aspettative; 

 effettuare una simulazione di un colloquio di selezione; 

 essere informati su come trovare un progetto di servizio civile utilizzando il motore di ricerca 

del sito del Dipartimento; 

Quest’anno abbiamo inoltre organizzato un evento particolarmente significativo. Giovedì 29 

novembre 2018, dalle ore 12 alle 13, presso la sala Respighi, “Il sottosegretario Vincenzo 

Spadafora incontra i giovani”. Si tratta di un’occasione importante di confronto con il 

rappresentante del Governo che ha delega sul tema “giovani”, cui invitiamo a partecipare 

istituzioni, enti che si occupano di servizio civile e di politiche giovanili e il mondo della scuola, 

chiedendo in particolare e soprattutto agli studenti di intervenire con domande, osservazioni e 

considerazioni per far sentire la propria voce e per interagire direttamente con chi ha una 

responsabilità così importante.  
 

A tal fine si invitano i responsanbili dell’orientamento in uscita a promuovere e sensibilizzare i 

docenti del proprio istituto a illustrare ai propri studenti questa opportunità. 
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