
Un’opportunità per chi ha voglia di mettersi in gioco, rendersi utile e 

partecipare ad attività sociali all’interno del mondo Acli. 

 

Trova il che più ti interessa nel sito:  

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it  

 

Sul sito www.acliserviziocivile.org sono inseriti i completi, gli 

e tutte le necessarie per la presentazione delle 

domande. 

Sul retro di questo volantino, troverai  

Per ogni ulteriore informazione, nella nostra sede Acli : Ti 

daremo tutte le info utili e potrai conoscere le Acli e gli ambiti progettuali. 

 

Hai tempo fino al 30 giugno per candidarti !!!: 
 

DAMMI IL CINQUE               A RUOTA LIBERA 

 

IL   MONDO DELLE COLF 

 

TUTTI A BORDO    

 

UNA RETE                          DI DIRITTI 

……..���Sinossi sul retro 

 

 

 



 

 

�IL MONDO DELLE COLF 
Il progetto intende sostenere le donne italiane e straniere, impiegate nel settore del lavoro domestico e di 

cura, che hanno bisogno di accompagnamento temporaneo o permanente per la conciliazione dei tempi di 

lavoro e della vita privata. 

I volontari in Servizio Civile potranno essere impegnati in: creazione dei punti di ascolto e di aggregazione e 

gruppi di mutuo aiuto;  organizzazione di momenti di socializzazione presso le Acli Colf ; promuovere e 

facilitare la comunicazione a distanza tra le colf e i loro paesi di origine, istituire servizi di animazione e 

sostegno extrascolastico per figli delle donne impiegate nel lavoro di cura. 

 

�DISPERSIONE SCOLASTICA: TUTTI A BORDO 
Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica, in particolare sostenendo il percorso 

educativo di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni. Le attività prevedono la progettazione, la realizzazione e 

l’attivazione di laboratori didattici e creativi (laboratori di lingua, di competenze di base, di riciclaggio, di 

informatica e di arte…..) nei quali si condurranno gli allievi a livello cognitivo, metacognitivo e motivazionale 

rendendo i percorsi di “recupero” personali ed adattabili in base alle scelte dei tutor, dei volontari impiegati 

e degli utenti intercettati. 

 

�PATRONATO LAV. UNA RETE DI DIRITTI 
Il progetto vuole essere una parziale risposta alle nuove povertà che emergono dalla crisi economica degli 

ultimi anni. I servizi ACLI incontrano quotidianamente italiani e immigrati, singoli e famiglie dai quali 

emergono situazioni di povertà, impoverimento e il conseguente rischio di emarginazione sociale. Attraverso 

il coinvolgimento dei volontari si cercherà quindi di contrastare l’emarginazione sociale delle famiglie e dei 

singoli in difficoltà, sviluppando sinergie con la rete dei soggetti istituzionali e privati, per promuovere percorsi 

di cittadinanza e partecipazione. I volontari potranno collaborare alla realizzazione e gestione di uno sportello 

informativo,  alla realizzazione di incontri di gruppo, allo sviluppo della rete di attori impegnati nel settore 

e alla realizzazione di una guida informativa. 

 

�US ACLI DISABILITÀ: A RUOTA LIBERA 
Il progetto ha lo scopo di incentivare la diffusione dell'attività motoria per persone con disabilità su tutto il 

territorio nazionale, affinché sia maggiormente agevole l'accesso di quest'ultimi alle attività sportive 

adattate o integrate. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di strutturare un percorso tecnico e culturale 

finalizzato alla diffusione sul territorio italiano delle pratiche sportive dedicate ai disabili, elaborato in modo 

tale da permettere l’incontro anche con ragazzi e ragazze provenienti da provincie diverse da quelle di 

appartenenza. I volontari saranno coinvolti nell'organizzazione delle attività ludiche ricreative. 

 

�US ACLI DISPERSIONE SPORT: DAMMI IL CINQUE 
Il progetto si prefigge di proporre un programma su scala nazionale di contrasto e prevenzione al fenomeno 

dell’abbandono sportivo precoce. La finalità è il miglioramento della condizione giovanile, intervenendo sui 

fattori sociali e relazionali tramite il canale piacevole e aggregante dell’attività sportiva. I volontari 

collaboreranno alla realizzazione delle seguenti azioni: organizzazione di attività ludico sportive 

appartenenti a diverse discipline; informazione e sensibilizzazione sul ruolo dell'attività fisica per il 

benessere soggettivo e sul suo valore sociale nei termini di formazione dei cittadini attivi rivolte sia alle 

famiglie dei destinatari, sia al pubblico più vasto; creazione di reti territoriali di associazioni che lavorano 

sui temi di sport giovanile, le scuole e servizi giovanili per la condivisione di esperienze e competenze. 

 

 

 


