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SERVIZIO CIVILE 
Scade il 23 giugno il bando indetto dall'Ufficio Nazionale per il Servi-
zio Civile (UNSC) per 45.147 volontari da impiegare nell'anno 2006 in 
progetti di servizio civile, in Italia e all'estero. La durata del servizio è 
di dodici mesi. Il periodo prestato è riconosciuto ai fini del diritto e del-
la determinazione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidi-
tà, la vecchiaia e i superstiti. Ai volontari in servizio civile vengono cor-
risposti 433,80 euro mensili. Per i volontari impegnati nella realizzazio-
ne di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta all'assegno mensi-
le, è prevista una indennità estero di euro 15 giornalieri, per tutto il pe-
riodo di effettiva permanenza all'estero. E' prevista, inoltre, una indenni-
tà giornaliera per il vitto e l'alloggio di euro 20. La domanda di parteci-
pazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescel-
to deve pervenire allo stesso entro le ore 14,00 del 23 giugno.  
Per tutte le altre informazioni è possibile contattare l'Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile (Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) 
attraverso il Servizio call-center, al numero n. 848800715 (dal lunedì al 
venerdì ore 8.30 - 19.30, al costo di una telefonata urbana) e l'Ufficio 
relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 
16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai seguenti nume-
ri 0649224470 - 0649224202.  
 

CARA TERESINA... 
Il 30 giugno prossimo scade il termine per partecipare al concorso epi-
stolare Cara Teresina, ti scrivo… I giovani si raccontano a Teresa di 
Lisieux, organizzato dall’associazione culturale In Purissimo Azzurro. 
Il concorso è aperto a giovani tra i 13 e i 37 anni di lingua italiana, fran-
cese, spagnola e inglese, desiderosi di scrivere una lettera alla Patrona 
delle missioni, Teresa di Lisieux, definita dagli organizzatori “figura 
affascinante e modernissima, amata dai giovani cattolici di tutto il mon-
do, e non solo da loro, conosciuta e apprezzata come tenera confidente 
anche dalla young people di altre religioni, musulmani, buddisti, e persi-
no da appartenenti a nessuna religione o atei”.  
Cosa raccontare alla giovanissima carmelitana di Lisieux? “La propria 
vita, i propri sogni, il cammino di fede oppure la ricerca irrisolta di Dio, 
e poi: le speranze, i dolori, le attese, le delusioni e i progetti”.  
Verranno privilegiate le lettere dallo stile spontaneo e sincero.  
La lettera non può contenere più di 5.400 caratteri con spazi (circa tre 
fogli) e deve riportare il nome e cognome, la data di nascita e il luogo di 
residenza di chi l’ha scritta. Il concorso è realizzato in collaborazione 
con la rete Aquero Press.  
Le lettere potranno essere inoltrate entro il 30 giugno per e-mail a: reda-
zione@inpurissimoazzurro.org o redazione@aqueropress.info. 
Le lettere più significative verranno raccolte in un libro che uscirà nella 
primavera del 2007.  

19 GIUGNO 1906 
Re Vittorio Emanuele III istitui-
sce con Regio Decreto il Co-
mando Generale della Regia 
Guardia di Finanza. 

 
DOMANI A TORINO 

 

Obiettivo Valentino, ore 21 
Al parco del Valentino, l'Agen-
zia per lo Sviluppo locale di 
San Salvario organizza una ta-
vola rotonda sul tema: «San 
Salvario nell'immagine dei me-
dia: il quartiere incontra la 
stampa locale». Parteciperanno: 
Giovanni Carpinelli (Presidente 
dell'Agenzia per lo Sviluppo 
Locale di San Salvario); Don 
Piero Gallo; Marinella Belluati 
(Università di Torino); Gabriele 
Ferraris (La Stampa); Milena 
Boccadoro (Rai3-T3 Piemonte); 
Luca Iaccarino (Repubblica).  

 

Unione Industriali, ore 21,15  
Per «I martedì sera» incontro 
con il Sindaco, Marco Demarie 
e Maria Luisa Bianco su Giova-
ni adulti: una generazione per 
Torino.  
Chi sono, cosa vogliono, che 
immagine hanno del futuro del-
la città. Organizzazione: Fonda-
zione Giovanni Agnelli e Dipar-
timento Ricerca Sociale dell’U-
niversità del Piemonte Orientale 
Amedeo Avogadro; riguarda i 
risultati di una ricerca svolta su 
giovani adulti tra i 20 e i 25 an-
ni che sono alle prime fasi della 
vita professionale. 
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