
Affronta con noi le nuove sfide per la 
protezione del consumatore! 

Partecipa al progetto
Adiconsum 2017

di Servizio Civile Nazionale
“Per un consumerismo giovane”
Hai tempo fino al 26 giugno 2017!

Per informazioni su come presentare la 
candidatura, sulle condizioni di servizio per i 

volontari, sul trattamento economico
e sui requisiti:

Web: www.adiconsum.it
E-mail: scn@adiconsum.it

Telefono: 06 4417021

Perché fare il Servizio Civile 
Nazionale in Adiconsum

Il Servizio civile nazionale svolto presso Adi-
consum ti inserirà in un progetto altamente 
professionalizzante, vario ed articolato su cin-
que diverse specializzazioni funzionali, tutte di 
elevato livello. Affiancando i nostri professio-
nisti del consumerismo potrai affrontare im-
pegnativi programmi di attività che comporte-
ranno formazione specifica (tecnico giuridica, 
comunicativa, di progettazione europea, di 
ricerca sociale oppure competenze di setto-
re) e ti offriranno l’occasione di partecipare ad 
eventi, relazioni esterne, attività di cooperazio-
ne transnazionale e comunicazione mediatica. 
Potrai valorizzare le tue competenze nei nuovi 
media (in particolare i Social Media) e concor-
rere a tracciare la strada dell’innovazione nella 
tutela consumeristica e in Adiconsum.
Inseriremo i 5 giovani in altrettanti dipartimenti 
presso la sede nazionale di Roma: 

• Ufficio Stampa

• Ufficio Studi

• Settore Alimenti e Nutrizione

• Ufficio Progetti Europei

• Centro Europeo Consumatori
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Cos’è il Servizio Civile Nazionale?
Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto 
dei principi della solidarietà, della partecipa-
zione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei 
servizi resi, anche a vantaggio di un potenzia-
mento dell’occupazione giovanile. Le aree di 
intervento del Servizio Civile Nazionale sono 
diverse e fra queste ci sono la tutela dei diritti 
sociali e l’educazione e promozione culturale. 

Il progetto Adiconsum 2017:
“Per un consumerismo giovane”

Adiconsum sta avviando un progetto di Ser-
vizio Civile Nazionale: esso è incentrato sulle 
tematiche di maggiore attualità per i consu-
matori, ma anche sullo sviluppo di strumenti 
e metodi innovativi per raggiungere i giovani, 
coinvolgendoli nel consumo consapevole, cri-
tico, eco-compatibile e socialmente responsa-
bile.
Il progetto è un’occasione preziosa per 5 gio-

vani volontari che desiderano fare esperienza 
nel mondo del Terzo Settore, entrando nel vivo 
delle attività di rappresentanza, difesa e pro-
mozione dei diritti dei consumatori. È un setto-
re che si sviluppa costantemente ed acquisisce 
un ruolo di grande importanza nell’affiancare lo 
Stato e la Società Civile: conoscerlo da vici-
no significa avere la possibilità di impararne i 
meccanismi, coglierne i valori, apprezzarne il 
capitale umano, appropriarsi delle conoscenze 
e, perché no… avvicinarsi al suo mercato del 
lavoro. 
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