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NOTA STAMPA 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "TI SALVO COSI'" -  

AL VIA LE SELEZIONI 

Con la pubblicazione del bando per la selezione di n. 357 Volontari, da impiegare nei progetti di 

Servizio Civile Nazionale nella Regione Sardegna, prende il via la selezione dei giovani da inserire nel 

progetto “Ti salvo così” elaborato dal Servizio Protezione Civile della Provincia del Medio Campidano. 

Attraverso tale progetto, n. 11 volontari potranno partecipare per 12 mesi alle attività di 

monitoraggio delle aree a rischio del territorio provinciale e contestualmente formarsi nelle attività di 

protezione civile proprie dell’ente e degli altri soggetti partner. 

“ E’ un’importante occasione di crescita e di apprendimento  per i nostri giovani – ha precisato il 

Presidente Fulvio Tocco – che potranno essere così inseriti nella struttura di Protezione civile dell’ente 

ed essere di aiuto al nostro territorio, conoscendone le peculiarità e anche l’immensa ricchezza”. 

I giovani interessati dovranno presentare apposita domanda, secondo gli allegati del bando 

nazionale scaricabile  dal sito dell’ufficio nazionale per il servizio civile www.serviziocivile.it , 

direttamente alla Provincia del Medio Campidano consegnando la richiesta di partecipazione all’ufficio 

protocollo dell’ente – Via Paganini n.22 09025 Sanluri entro e non oltre le ore 14.00 del 21 Ottobre 

2011. 

Per ogni informazione o delucidazione in merito si potrà contattare l’ufficio provinciale di 

riferimento ai seguenti numeri di telefono 070 9356741 -742 e all’indirizzo email 

protezionecivile@provincia.mediocampidano.it. 
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