
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
aderendo ad uno dei due progetti proposti: 

 
 AIUTIAMOLI A CASA NOSTRA e 

LA SCUOLA SU MISURA.
 

30 ORE SETTIMANALI PER 433,80€ DI CONTRIBUTO
MENSILE PER OGNUNO DEI 4 VOLONTARI COINVOLTI

SCEGLI UNO DEI PROGETTI CHE SARANNO
ATTIVATI A PADOVA E PROVINCIA 

E DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO

Un anno

LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE 

ONLINE ENTRO LE ORE 14.00 DEL 10 OTTOBRE 2019 



LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE, 

ENTRO LE 14.00 DEL 10 OTTOBRE 2019 MEDIANTE LA PIATTAFORMA “DOL” PREDISPOSTA
DAL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ED ACCESSIBILE
CON SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE) O CON CREDENZIALI TEMPORANEE.

 
Credenziali SPID per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o cittadini di un
Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia. Per ottenere lo Spid ed
avere informazioni in merito potranno visitare il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale;  

Credenziali Temporanee per i cittadini appartenenti ad un altro Paese dell’Unione
Europea o Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtstein, che ancora non possono disporre del
nostro sistema SPID, o per i cittadino di un Paese extra Unione Europea in attesa di
rilascio di permesso di soggiorno. Per ottenere le credenziali temporanee dovranno fare
richiesta al Dipartimento collegandosi alla homepage della piattaforma DOL. 

Al fine di sostenere i giovani nella presentazione della domanda è stata creata una
pagina fb www.facebook.com/acli.serviziocivile e sul sito www.acliserviziocivile.org/ si
possono trovare tutti gli strumenti utili per partecipare al Bando 2019. Per eventuali
chiarimenti è possibile contattare le Acli ai numeri 065840588 e 065840389 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30).

AIUTIAMOLI A CASA NOSTRA (1 VOLONTARIO)

Il progetto “Aiutiamoli a casa nostra” vuole contribuire a migliorare la capacità di

integrazione sociale dei cittadini immigrati attraverso l’attivazione di servizi

informativi e di assistenza e attraverso lo sviluppo di azioni di conoscenza del

territorio, della lingua e della cultura italiana.  L’obiettivo generale del progetto è il

rafforzamento dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri aumentando la capacità

dei cittadini stranieri di accedere alle opportunità previste dallo stato italiano anche

grazie ad un orientamento che prevede anche dare un supporto informativo in

materia abitativa, educativa, lavorativa e sanitaria. Uno degli obiettivi secondari è

aumentare la capacità di inserimento socio-culturale dei cittadini stranieri in modo

che abbiano informazioni aggiornate sui diversi soggetti che possono occuparsi di

specifici problemi, rafforzando anche i rapporti fra le istituzioni e gli altri soggetti del

sociale in modo da integrare le informazioni e gli  interventi, sviluppare eventuali

progetti in comune, incrociare i beneficiari.

SEDE PROVINCIALE PATRONATO ACLI - VIA BUONARROTI 62, PADOVA

LA SCUOLA SU MISURA (3 VOLONTARI)

Il progetto “La scuola su misura” è un progetto mirato contro la dispersione

scolastica, fenomeno molto frequente in età adolescenziale. Gli obiettivi del

progetto saranno attuati attraverso diversi step: con il laboratorio scolastico si

cercherà di ridurre gli insuccessi scolastici dei minori più a rischio di drop-out,

con il Laboratorio linguistico si potenzieranno le competenze linguistiche dei

minori stranieri. Grazie al laboratorio ludico si vuole favorire l’integrazione di

minori stranieri e, in generale, di minori in situazioni di disagio personale e/o

familiare. Con Info Scuola si supporteranno i ragazzi nelle loro scelte scolastiche

e formative e con Informa Famiglie si cercherà di aumentare il livello di

conoscenza e consapevolezza sul fenomeno della dispersione scolastica. 

SEDI ENAIP DI PADOVA, PIOVE DI SACCO E PIAZZOLA SUL BRENTA


