
AVIS NAZIONALE - UFFICIO SERVIZIO CIVILE

Viale Enrico Forlanini, 23 (Zona Linate)
20134 - Milano (MI)

Telefono: 02/70.00.67.86 interno 3
Cellulare di servizio: 320/61.92.864

E-mail: serviziocivile@avis.it

www.avis.it

Per saperne di più sul Servizio Civile in AVIS Nazionale 

e per essere informato su iniziative e bandi di partecipazione, contattaci:

Scegli un anno in AVIS.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

CIVILTÀ 
CHE

SERVE.

UN ANNO 
DI AVIS
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Dedicare al proprio Paese e agli altri un anno della propria

vita: il Servizio Civile Nazionale rappresenta per i giovani

una scelta unica di partecipazione e di cittadinanza attiva.

Un'opportunità di crescita umana che con AVIS si può

trasformare in un'esperienza gratificante e umanamente

irripetibile. Scegliere di svolgere il Servizio Civile in AVIS

vuol dire entrare in contatto con una realtà giovane e viva,

lavorando ogni giorno per gli altri in un clima di condivisione

e amicizia, allacciando rapporti che spesso rimangono parte

di ognuno anche dopo l'anno di servizio.

• per aiutare concretamente il proprio Paese e chi ne 

ha più bisogno

• per crescere nella cultura della solidarietà

• per formare, informare e sensibilizzare gli altri

• per conoscere nuove persone e nuove realtà

• per dare un senso alla parola “civile” 

I progetti di Servizio Civile hanno una durata complessiva di
12 mesi. Ai volontari sarà riconosciuto dall'Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile un importo mensile pari a 433,80
euro. Durante l'anno di servizio i ragazzi saranno seguiti dagli
associati AVIS secondo la filosofia “dell’imparare facendo”:
grazie all'esperienza di chi lavora in AVIS da anni i volon-
tari potranno crescere in saper fare e capacità, vedendo
le proprie personali risorse valorizzate al massimo in un
ambiente stimolante e di condivisione.
Concretamente i volontari del Servizio Civile Nazionale in
AVIS parteciperanno ad ogni fase del rapporto con i soci
e svolgeranno compiti attivi nell'ambito delle azioni di
promozioni e ricerca di nuovi donatori. 

Sei cittadino italiano, hai tra i 18 e i 28 anni e hai voglia
di investire un anno della tua vita mettendoti al servizio
della società? Hai tutte le carte in regola per partecipare
ai progetti di Servizio Civile Nazionale ed entrare nella
grande famiglia di AVIS. Basta inoltrare una domanda di
partecipazione al momento della pubblicazione dei bandi
di selezione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sulla home
page del sito web dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(www.serviziocivile.it). Anche sul sito web di AVIS
(www.avis.it) è possibile conoscere tutti i progetti di Servizio
Civile Nazionale promossi dall’Associazione Nazionale e
dalle altre AVIS accreditate. Il sito è anche una risorsa per
reperire e scaricare la modulistica necessaria alla richiesta
di partecipazione. Il Servizio Civile in AVIS è davvero a
portata di clic.

AVIS è un'associazione non lucrativa di finalità sociale,

fondata con lo scopo di  promuovere il dono del sangue

e più in generale di diffondere i valori di solidarietà umana

e civile. Tutti i giorni migliaia di persone, in modo volontario,

gratuito e anonimo, compiono un gesto tanto semplice

quanto vitale per chi ne ha bisogno: donano il proprio

sangue e con esso regalano una speranza di futuro agli altri.

AVIS sostiene il bisogno di salute di tutti i cittadini senza

distinzione di razza, credo religioso o politico, o estrazione

sociale. Lavora per il raggiungimento dell'autosufficienza

nazionale nella disponibilità di sangue e derivati e per

tutelare la sicurezza dei donatori e di chi necessita di cure

trasfusionali. AVIS promuove campagne di informazione

e comunicazione sull'importanza della donazione, sul-

l'educazione civile e sulla salute di tutti i cittadini. Si

impegna, inoltre, per sostenere la partecipazione vo-

lontaria e l'associazionismo civile. 

Ogni giorno 
regaliamo gocce di vita

AVIS e il Servizio 
Civile Nazionale: 
una scelta attiva

L’offerta di AVIS 
per il Servizio Civile

Come svolgere il 
Servizio Civile in AVIS

Perché il 
Servizio Civile 

in AVIS?

Il valore della 
partecipazione
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