SCANSIONA IL QR CODE
PER SAPERNE DI PIÙ

HAI TRA I 18 E I 28 ANNI?
VUOI METTERTI IN GIOCO PER AIUTARE GLI ALTRI?
ENTRA NEL MONDO ACLI CON IL SERVIZIO CIVILE
ADERENDO AD UNO DEI PROGETTI PROPOSTI.
PER INFORMAZIONI PADOVA@ACLI.IT - 049601290

ECCE-DIAMO (1 VOLONTARIO)
Il progetto “Ecce-DIAMO” vuole sviluppare un modello sostenibile di gestione solidale delle
eccedenze, per la prevenzione dello spreco e il sostegno ai più bisognosi. Questo coinvolgendo
in rete istituzioni, aziende e enti benefici. Ridurre ed intercettare lo spreco lungo tutta la filiera
genera benefici su diversi livelli (economico, della sicurezza alimentare e ambientale) e può
contribuire a diffondere un modo di produzione e consumo più sostenibile.
SEDE PROVINCIALE ACLI - VIA BUONARROTI 62, PADOVA
LADIES - Laboratori Di Integrazione E Sostegno (5 VOLONTARI)
Il progetto intende facilitare l’integrazione sociale e scolastica delle cittadine e dei cittadini
stranieri, in particolare giovani, attraverso l’offerta di attività, percorsi e laboratori didattici e
linguistici. Ai giovani partecipanti verranno anche proposte diverse attività di carattere
animativo, ludico, ricreativo e sportivo, lavorando nel contempo per una piena ed efficace
integrazione sociale e scolastica.
SEDI ENAIP DI CITTADELLA, CONSELVE, PADOVA, PIOVE DI SACCO E PIAZZOLA SUL BRENTA
LO SPORT AI GIOVANI (4 VOLONTARI)
Il progetto persegue l’obiettivo di educare allo sport e ai suoi valori e benefici, indagando le
cause dell’abbandono sportivo e individuando azioni per arginare il fenomeno. I volontari
supporteranno la segreteria, gli istruttori e il personale sportivo nell’organizzazione ed
attuazione di piccoli tornei sportivi, manifestazioni, percorsi informativi e formativi sulle
tematiche della salute, del benessere e degli stili di vita sani e nella realizzazione di incontri e
seminari sui valori fondamentali dello sport.
SEDE US ACLI PADOVA – IMPIANTI SPORTIVI CA’ RASI - PADOVA
TURISMO COME VALORE SOCIALE (1 VOLONTARIO)
L’obiettivo generale del progetto è di favorire l’accesso ai beni culturali a persone a rischio
di esclusione sociale (impedimenti fisici o economici) attraverso il turismo sociale.
I volontari presteranno servizio a supporto della progettazione, organizzazione e
realizzazione di percorsi di turismo accessibile che possano accogliere persone con
disabilità e difficoltà economiche, nonché alla pianificazione dei percorsi mirati alla
riscoperta e valorizzazione delle tradizioni del territorio locale.
SEDE CTA - LA ROSA BLU, PIAZZA PIETRO SELVATICO 5, VEGGIANO (PD)

LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE
ONLINE ENTRO LE ORE 14.00 DEL 15 FEBBRAIO 2021
IL BANDO È DEDICATO A RAGAZZE E RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28 ANNI,
IL PERIODO DI IMPIEGO IN SERVIZIO È DI 12 MESI E SARÀ A CAVALLO FRA IL 2021 E IL
2022. L'ORARIO DI SERVIZIO È PARI A 25 ORE SETTIMANALI E GARANTISCE UN
ASSEGNO MENSILE DI 439,50 EURO.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con
filtri, è possibile scegliere i nostri progetti. I ragazzi potranno accedere alla piattaforma solo dopo aver
ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); è quindi necessario, prima della
presentazione della domanda, attivarlo sul sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.
Per i cittadini stranieri che volessero fare domanda e non abbiano la possibilità di ottenere un proprio
SPID, il dipartimento invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendogli la
possibilità di presentare domanda.
Per ogni informazione è possibile consultare il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it

