IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
COS’È Un’esperienza di cittadinanza attiva
attraverso un anno di servizio per la
comunità.
DOVE In Italia o all’estero.
COME È su base volontaria (non è un
rapporto di lavoro), ma rimborsato con
€ 439,50 mensili. Dura 12 mesi per
almeno 25 ore settimanali: quindi, se ti
interessa, valuta bene perché l’impegno
che ti viene richiesto è serio e sostanzioso.
Puoi anche maturare crediti per punteggi
nei concorsi o crediti universitari e ottenere
una certificazione delle competenze
acquisite.
PERCHÉ Per promuovere la solidarietà e
la cooperazione a livello nazionale ed
internazionale

CHI È LA CARITAS
La Caritas è un Organismo della Chiesa
cattolica che ha come compito la
sensibilizzazione della società ai temi della
carità, della pace e della giustizia. É
organizzata a livello nazionale (Caritas
Italiana) e a livello diocesano (Caritas
diocesana). Propone il servizio civile dal
1976.
Detta così può non sembrare, ma
LA CARITAS È GIOVANE !!!!!
E vuole esserlo sempre di più, perché i
maggiori promotori della pace, della
giustizia e della cooperazione sono
giovani che credono alla vita,
che hanno voglia di mettersi in gioco e di
vedere il mondo attraverso gli occhi di tutti
senza giudicare quelli di nessuno

CHI PUÒ FARLO
Devi essere:
cittadino/a italiano/a
cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione Europea
cittadino/a non comunitario regolarmente
soggiornante
aver compiuti i 18 e non superati i 28 anni

SERVIZIO CIVILE BANDO 2021
SCADENZA 15 FEBBRAIO
ore 14.00
Info: 3497120249 - 3404635280

PROGETTI IN ITALIA
I due progetti finanziati per il 2021
entrambi su Savona
1. CREA INCLUSIONE SOCIALE: per chi
ha voglia di buttarsi dentro al vortice di
quest’epoca per ascoltare tutti i venti che
soffiano sull’immigrazione senza farsi
trascinare da nessuno, per capire cosa sta
succedendo toccandolo con mano e
capendolo con la propria testa. Un servizio
che si svolge all’interno della scuola di
italiano per stranieri e che prevede
l’accompagnamento dei migranti nei
percorsi di inclusione. POSTI 6

2. DIFENDI I POVERI DALLA
POVERTÀ: per conoscere la nostra città
attraverso gli occhi di chi vive in centro, ma
sta al margine. Un servizio che si svolge in
locali importantissimi per la città… li
conosci? Sono il Centro Diurno di
Solidarietà, il Servizio Docce, l’ Emporio, i
Centri Ascolto parrocchiali e diocesano.
POSTI 6

DOVE TROVARCI
Per colloqui informativi e
per parlare della propria
candidatura che deve essere
fatta on line
entro il 15 febbraio 2021
SETTORE SERVIZIO CIVILE
resp. Mirko Novati
3497120249
Claudia Becchi
3404635280
Via dei Mille 4 17100 Savona
chiama per fissare
un colloquio informativo
email: segreteria@caritas.savona.it
Leggi tutti i progetti integralmente
su www.caritas.savona.it
Nel sito sotto indicato trovi tutte le
informazioni per fare la domanda di
candidatura on line
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Dipartimento per le politiche giovanili
e il Servizio Civile universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
La Caritas diocesana di Savona
partecipa al Bando pubblico
di servizio civile universale
con due progetti approvati e finanziati

