
Nuove opportunità di Servizio Civile a Parma 

e provincia (Felino, Noceto, Salsomaggiore) 

per giovani tra i 18 e i 29 anni  

 

 

 

 

 

 

  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Si ricorda che il servizio civile è un’esperienza non ripetibile, pertanto non può presentare 

domanda chi sta svolgendo o abbia già svolto scnazionale o scregionale, anche di Garanzia 

Giovani, oppure abbia interrotto il servizio prima della sua conclusione. 

A seguito della pubblicazione del bando straordinario 

del Servizio Civile Nazionale, a Parma sono disponibili 

5 posti presso l’associazione Unione Italiana Ciechi. 

L’Unione Italiana Ciechi a Parma ha sede in Via Bixio 

n. 47, tel. 0521/233462;  uicpr@uiciechi.it 

Possono presentare la domanda di partecipazione 

ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. 

La domanda può essere consegnata a mano, inviata 

tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite 

raccomandata A/R entro e non oltre le ore 14 del 31 

luglio 2015. 

Per maggiori informazioni, per scaricare i bandi e la 

domanda di partecipazione collegarsi ai siti 

www.serviziocivile.parma.it e www.sociale.parma.it  

 

Per conoscere invece tutti i progetti e i posti disponibili 

in Italia è necessario collegarsi al sito del Servizio Civile 

Nazionale 

 

A seguito della pubblicazione dell’Avviso Provinciale per il 

Servizio Civile Regionale, a  Parma  e Provincia sono 

disponibili 22 posti presso associazioni di volontariato, 

istituti comprensivi, enti pubblici.  

Possono presentare la domanda di partecipazione ragazzi e 

ragazze di età tra i 18 e i 29 anni. 

La domanda può essere consegnata a mano, inviata tramite 

posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata 

A/R entro e non oltre le ore 14 del 31 luglio 2015. 

Per maggiori informazioni, per scaricare i bandi e la 

domanda di partecipazione collegarsi ai siti 

www.serviziocivile.parma.it e www.sociale.parma.it  

 

Per conoscere invece tutti i progetti e i posti disponibili in 

Emilia Romagna è necessario collegarsi al sito della 

Regione 
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