
Un anno di Servizio Civile 
speciale

Hai tra i 18 e i 28 anni?  

Vuoi metterti in gioco per aiutare gli altri? 

Entra nel mondo Acli con il Servizio Civile!  

Vivi questa incredibile esperienza, gira il
volantino e scegli il progetto delle Acli di
Padova che fa per te fra quelli proposti!  

30 ORE SETTIMANALI PER 433,80€ 

DI CONTRIBUTO MENSILE PER OGNUNO  

DEI 15 VOLONTARI COINVOLTI 

SCEGLI UNO DEI PROGETTI CHE SARANNO 
ATTIVATI A PADOVA E PROVINCIA 

E DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO 
 

Un anno

iL BANDO SCADE IL 28 SETTEMBRE 2018



DIFFERENZE? NO GRAZIE 

Gli obiettivi del progetto sono
aumentare l’offerta di servizi di
formazione linguistica e civica per gli
stranieri e ridurre la diffidenza negli
stranieri e di conseguenza gli episodi
di intolleranza e razzismo nei loro
confronti attraverso la realizzazione di
corsi specifici e campagne rivolte alla
cittadinanza di sensibilizzazione. 

CTA - PADOVA

INSIEME, IN VIAGGIO 

Il progetto vuole favorire l’incremento
delle opportunità di aggregazione e
socializzazione per soggetti a rischio di
emarginazione sociale, stimolando la
loro partecipazione a iniziative di
comunità come il turismo sociale e
migliorando il coordinamento tra i
soggetti che si occupano di turismo
sociale e/o di disagio sociale. 

CTA - VEGGIANO 

DIRE, FARE... NON SPRECARE!   

Azioni di attivazione della comunità
per la lotta allo spreco.  

Queste azioni saranno realizzate
attraverso il recupero delle eccedenze,

la realizzazione di coordinamenti
territoriali per la redistribuzione del
cibo, la promozione del senso critico
nelle scelte di consumo e l’adozione di
stili di vita ecosostenibili. 
SEDE PROVINCIALE ACLI PADOVA 

TOOLS FOR SCHOOL 

Il progetto si propone di arginare il
fenomeno della dispersione scolastica  

e di sostenere il corretto sviluppo psico-

educativo dei giovani attraverso azioni
che favoriscano il successo scolastico,

migliorino le competenze linguistiche
dei minori stranieri, promuovano
l’integrazione e rafforzino l’alleanza fra
soggetti educativi e famiglie. 

DIVERSO DA CHI? 

Si pone come obiettivo favorire
l’integrazione socio-culturale dei
cittadini stranieri attraverso diverse
azioni fra cui la semplificazione 

all’accesso ai diritti a loro riconosciuti
dallo Stato italiano e l'incrementazione
del livello di partecipazione alla vita
sociale e culturale dei territori in cui
sono inseriti attraverso azioni mirate. 

PATRONATO ACLI - PADOVA

LA SAGGEZZA AL SERVIZIO DELLA
SOCIETÀ 

L'obiettivo è prevenire l'isolamento
sociale e culturale degli anziani, con
conseguente decadimento della salute
fisica e psichica attraverso azioni che
aumentino le conoscenze, le capacità e
le abilità comunicative e relazionali
degli anziani per migliorarne le
condizioni generali e la vita quotidiana. 

FAP - PADOVA

VALORE SPORT 

Il progetto si propone di favorire
l’inserimento sociale mediante la
promozione e la pratica sportiva
attraverso l’organizzazione di iniziative
nei territori per favorire l’integrazione
sociale di coloro che appartengono alle
fasce sociali più deboli e di usare lo
spaort come luogo di incontro tra
diverse realtà. 

US ACLI - PADOVA 

PER INFORMAZIONI 

CHIAMA LO 049601290  O 

SCRIVI A PADOVA@ACLI.IT 

E MANDA LA TUA

DOMANDA ENTRO IL 28

SETTEMBRE 2018 

WWW.ACLIPADOVA.IT 

SEDI ENAIP di PADOVA, PIOVE DI SACCO,  
PIAZZOLA SUL BRENTA, CITTADELLA


