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Servizio Civile 2022 con ACRA  

 

È aperto il bando per il Servizio Civile Nazionale 2022 con ACRA! 

Sono aperte 8 posizioni in Italia nella sede di Milano di ACRA. 

Un percorso di 12 mesi (da giugno 2022) rivolto ai giovani trai 18 e 28 anni compiuti che 
vogliono fare un'esperienza di volontariato nel mondo della cooperazione e non-profit e 
nella sede italiana della nostra ONG, attiva da Milano a 12 Paesi nel mondo! 

C'è tempo fino al 10 febbraio 2022 alle ore 14.00 per inviare le proprie candidature 
online. 

 

Le posizione aperte presso la sede centrale di ACRA a Milano sono per: 

• 4 volontari a supporto dei Desk Paesi, i referenti gestionali e amministrativi che si 
occupano della gestione dei progetti di cooperazione nei diversi Paesi d'intervento 
di ACRA in Africa ed America Latina. 

• 2 volontari a supporto dell’ufficio Comunicazione e Fundraising, supportandone le 
attività, le campagne di comunicazione, la gestione dei social media, le iniziative di 
raccolta fondi previste. 

• 2 volontari per attività di Segreteria didattica e formazione all'interno dei 
programmi Italia/Europa e delle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale con 
scuole, centri di aggregazione, giovani, insegnanti, studenti e studentesse. 

 

COME CANDIDARSI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON ACRA 

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti.  

ACRA partecipa al bando di Servizio Civile Nazionale attraverso il supporto di ARCI 
SERVIZIO CIVILE. 

Sarà possibile presentare la propria candidatura tramite ARCI Servizio Civile Lombardia, 
selezionando il progetto “Educare X Cambiare = formazione, educazione e 
mobilitazione per favorire la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile” (in 
collaborazione con Africa 70, Deafal, Istituto Oikos), selezionando ACRA come sede di 
attuazione. 
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>> CLICCA QUI per avere maggiori informazioni sul progetto di servizio civile nazionale 
di ACRA.  

• La domanda di partecipazione si può inviare esclusivamente online attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo > https://domandaonline.serviziocivile.it 

Le domande di partecipazione devono essere presentate  
entro e non oltre le ore 14.00 del 14 febbraio 2022. 

Per tutte le ulteriori specifiche sulle modalità di partecipazione al Bando Nazionale di 
Servizio Civile si rimanda al sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ 

------------------------ 

Per saperne di più: 

www.acra.it/lavoraconnoi  

https://www.acra.it/it/notizie/news-dalla-sede/servizio-civile-2022-acra  


