


L’Inac, patronato promosso dalla Cia Agricoltori Italiani, è alla ricerca di 18 
volontari per il Servizio Civile Universale nelle Marche, nell’ambito del 
progetto: “Diritti al Centro”.  
 
Il progetto si inserisce nel Programma “Uguaglianza e Diritti Sociali” che 
intende promuovere l’uguaglianza e favorire il godimento di pari diritti sociali 
per tutti. 
 
Obiettivo generale del progetto: “Diritti al Centro” è il miglioramento delle 
condizioni sociali ed economiche dei cittadini del Centro Italia con particolare 
attenzione alle fasce vulnerabili (disoccupati, inoccupati, anziani, disabili e loro 
famiglie). 
Si vuole promuovere l’accesso ai servizi per il godimento dei diritti del cittadino 
presenti sul territorio con il potenziamento delle attività di orientamento, 
supporto e informazione dei servizi per il godimento dei diritti sociali 
 
I giovani tra i 18 ed i 28 anni hanno la possibilità di iniziare, tramite l’Inac-
Cia, un percorso di crescita personale e professionale della durata di 12 mesi, 
per un totale di 1.145 ore, avvicinandosi concretamente al mondo del lavoro.  
L’esperienza è ulteriormente arricchita da diversi incontri formativi, per lo 
più certificati, spendibili in futuro nel mondo del lavoro.  
 

Come presentare domanda 

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di 
partecipazione entro le ore 14 di lunedì 10 febbraio 2023 esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all’indirizzo:  https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
 
Vi sono a disposizione 18 posti, in 18 sedi distribuite su tutto il territorio 

regionale. Dei 18 posti,  5 posti sono riservati alle/ai candidate/i Giovani con 

Minore Opportunità (GMO) in condizioni di difficoltà economiche. Le difficoltà 

economiche saranno desumibili dalla presentazione di una certificazione che 

riporti un valore ISEE pari o inferiore alla soglia di 15.000 euro.  

Le sedi del progetto: 

Ancona 1 posto (GMO); Jesi 1 posto; Osimo 1 posto; Senigallia 1 posto 
(GMO); Pesaro 1 posto (GMO); Fano 1 posto; Fossombrone 1 posto; Cagli 
1 posto; Macerata Feltria 1 posto; Terre Roveresche 1 posto; Urbino 1 posto 
(GMO); Ascoli Piceno 1 posto; Fermo 1 posto; Grottammare 1 posto (GMO); 
Offida 1 posto; Ortezzano 1 posto; Servigliano 1 posto; Macerata 1 posto. 
 
Per ulteriori informazioni:  https://www.inac-cia.it/servizio-civile/bando-servizio-
civile-universale-2022/ 
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