
HAI TRA I 18 E I 28 ANNI? 
VUOI METTERTI IN GIOCO?

ENTRA NEL MONDO ACLI CON IL
SERVIZIO CIVILE 

ADERENDO AD UNO DEI PROGETTI
PROPOSTI.

PER INFORMAZIONI: 
PADOVA@ACLI.IT - 049 7967509

SCANSIONA IL QR CODE 
 PER SAPERNE DI PIÙ



DOMANI  È GIÀ QUI (5 VOLONTARI) 
Il progetto Il domani è già qui intende operare nell’ambito della povertà educativa
affrontando il tema della dispersione scolastica, in particolare ha come obiettivo quello di
contenere il numero degli abbandoni e migliorare i rendimenti scolastici dei giovani studenti,
italiani e stranieri.
Nello specifico si agirà attraverso il sostegno didattico, linguistico e attraverso spazi più
informali di apprendimento, come centri ed Oratori estivi, ma anche con il supporto di
laboratori ludico-didattici..
SEDI ENAIP DI CITTADELLA, CONSELVE, PADOVA, PIOVE DI SACCO E PIAZZOLA SUL BRENTA

TURISMO 4 ALL (1 VOLONTARIO) 
L’obiettivo specifico del progetto è favorire l’accesso dei beni culturali alle persone più a rischio
di esclusione sociale, attraverso l’ampliamento dell’offerta di attività culturali e turistiche
accessibili, che però sappiano valorizzare tradizioni ed il territorio locale.
SEDE CTA VEGGIANO - PIAZZA SELVATICO 5 - VEGGIANO

SPORT  AND GO (4 VOLONTARI) 
Il progetto Sport and go si fonda su una concezione multidimensionale della salute, che è
intesa come uno stato totale di benessere fisico, mentale e sociale. Nello specifico si intende
educare i giovani allo sport e ai suoi valori sociali, formare sui benefici psicofisici che
scaturiscono dalle pratiche sportive, istruirli sui profitti derivanti da una corretta e sana
alimentazione e sull’utilità fisica e psicologica che ne scaturisce, sviluppare corretti
comportamenti relazionali attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sport. Per
raggiungere le finalità di cui sopra si organizzeranno e realizzeranno attività sportive e percorsi
educativi e di sensibilizzazione sugli stili di vita sani.      
SEDE US ACLI PADOVA – IMPIANTI SPORTIVI CA’ RASI - PADOVA 

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 

Sarà possibile 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

LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE 
ONLINE ENTRO LE ORE 14.00 DEL 10 FEBBRAIO 2023

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 2023 e il 2024. 
l'orario di servizio è pari a 25 ore settimanali e garantisce un assegno mensile di 444,30.

- INFO UTILI -

- DESCRIZIONE PROGETTI -


