
BANDO APERTO!

10         14.00

9
5
posti

progetti

febbraio alle ore 1 anno di esperienza  per 25 ore settimanali di impegno 
riconoscimento economico di 444 euro mensili 
almeno 80 ore di formazione 
valutazione dell'esperienza nei concorsi pubblici
20 giorni di permesso e permessi speciali per studio

perchè scegliere il Servizio Civile?!

requisiti per poter partecipare
Età compresa tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni
Essere cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione Europea
oppure cittadino/a non comunitario/a regolarmente soggiornante
non aver subito condanne
Non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale (salvo alcuni casi esplicitati nel Bando 2022)
Non appartenere a corpi militari o alle forze di Polizia

per presentare la candidatura 
hai tempo fino al  

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/gkmbwj2f/bando2022_firmato.pdf


I PROGETTI 

Famiglie piu' forti

Il domani e' gia' qui

Il mondo della cura

Parola alla sostenibilita'

Restart

Il progetto mira a potenziaRe le misure a sostegno delle famiglie più fragili intervenendo sulla vulnerabilità
sociale e su quella economica.  Le attività saranno di animazione e doposcuola, attività formative ed informative
sulla genitorialità e sportelli di mediazione famigliare, attività di supporto a famiglie con disabili e attivazioni di
reti solidali.

Il progetto Intende operare nell’ambito della povertà educativa affrontando il tema della dispersione scolastica.
Nello specifico si agirà attraverso il sostegno didattico, quello linguistico e a attraverso spazi più informali di
apprendimento, come centri ed Oratori estivi, ma anche con il supporto di laboratori ludico-didattici.

Obiettivo principale del progetto è quello di contrastare l’isolamento sociale delle donne impiegate nel lavoro
domestico e di cura e dei loro figli. Da una parte si cercherà di promuovere l’empowerment delle donne beneficiarie
del progetto, con un accento particolare sulla conciliazione delle responsabilità lavorative e con quella
educativa dei figli; dall’altra attraverso attività volte alla socializzazione si cercherà di creare degli spazi fisici
e non solo per uscire dall’isolamento e d

Il progetto vuole sostenere ed integrare gli strumenti e le politiche di educazione ambientale e di sviluppo
sostenibile attraverso il potenziamento dell’agricoltura biologica, la riduzione degli sprechi alimentari e il
potenziamento degli interventi di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). Il tutto sarà sostenuto da attività
informative, con sportelli digitali, e da laboratori ed iniziative di sensibilizzazione sul tema del consumo critico e
consapevole.

L’obiettivo specifico del progetto è ridurre l’emarginazione e la solitudine delle persone anziane attraverso la
promozione di attività ricreative tra persone che condividono gli stessi interessi. Questo scopo sarà perseguito
intervenendo CON attività mirate e specifiche:  occasioni di incontro e di aggregazione sociale E promozione del
benessere psicofisico,tiva.

Domandaonline.serviziocivile.it

per informazioni e supporto per la candidatura:
0459275000 / ufficioprogetti@acliverona.it

per presentare la domanda:

https://domandaonline.serviziocivile.it/

