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PARTIRE CON IL “SERVICE CIVIQUE”   
 

Hai tra 18 e 25 anni e ti piacerebbe fare un’esperienza in Francia? Lo sai che puoi partecipare a un “Service 

Civique”, il servizio civile nazionale francese?   
 

Destinazione Francia è in contatto con diversi enti di accoglienza interessati ad accogliere dei volontari italiani.  

Vuoi trovare il progetto di “Service Civique” che fa per te? Partecipa al nostro percorso LABORIENTA “Partire con 

il Service Civique”. 
 

CHE COS’E’?  
Un percorso previsto specificamente per darti tutti gli strumenti per cercare il progetto di “Service Civique” che fa 

per te, candidarti e partire. 

Il percorso prevede: 

 Un laboratorio collettivo della durata di 3 ore  

Obiettivi: conoscenza del Service Civique / presentazione generale delle modalità di candidatura / strumenti 

per l’individuazione degli obiettivi personali  

 Un check individuale degli obiettivi personali e un orientamento alla scelta di tipologie di attività e di enti 

di accoglienza, di durata e di periodo di realizzazione 

 Un sostegno individuale per l’invio di candidature 
 

COSTO     ISCRIZIONE 
90,00 €       www.destinazionefrancia.it  
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 Laboratorio: in presenza a Pavia oppure tramite collegamento Skype – massimo 5 partecipanti  

 Check individuale: scambi email e telefonici e appuntamento individuale (in presenza o su skype) 

 Sostegno individuale: segnalazione di progetti (max 3 progetti)  e sostegno alla ricerca autonoma di 

progetti (per una durata massima di 2 mesi dalla data di partecipazione al laboratorio)  

 
 

Con il Service Civique è possibile partire tutto l’anno. Il viaggio è a carico del volontario che riceve però un’indennità mensile di 

580 € (per un impegno settimanale compreso tra 24 e 35 ore) e un sostegno finanziario per la copertura dei costi dell’alloggio. 

 

Le attività possibili: tutte quelle che possono essere svolte da enti pubblici o privati no profit nei seguenti settori di attività: 

solidarietà/ salute / educazione per tutti / cultura e tempo libero / sport / ambiente  
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