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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

DIVENTARE VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
INFORMAZIONI GENERALI

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ORE 14 DELL’8 FEBBRAIO 2021

ETÁ PER FARE DOMANDA:
Dai 18 ai 28 anni e 364 giorni

COME CANDIDARSI:
INVIO DOMANDA ONLINE SULLA PIATTAFORMA DOL

DURATA DEI PROGETTI:
12 MESI

RIMBORSO SPESE MENSILE:
439,50 euro
(+ 13 EURO AL GIORNO INDENNITA’ SOLO PER I PROGETTI ALL’ESTERO)

CODICE ENTE A.C.L.I.
SU00060

SCARICA IL BANDO VOLONTARI 2020

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Fianco,P20a,P20fianco.pdf.pagespeed.ce.u8mRTWT6Jg.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

https://www.acli.it/servizio-civile/
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

PROGETTO - FIANCO A FIANCO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012362NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire strumenti utili per garantire stili di vita più sani
e salubri e di svolgere parallelamente un'azione preventiva e difensiva nei confronti di quelle
persone anziane che, per solitudine o senilità, potrebbero diventare vittime prescelte di
truffatori e malintenzionati. Il progetto intende essere perciò espressione dell’integrazione tra le
linee di politica socioassistenziale e le politiche finalizzate alla tutela e promozione della qualità
della vita degli anziani.
La scelta di proporre un progetto rivolto alla tutela della fascia della popolazione più debole
muove dalla necessità di garantire continuità agli interventi assistenziali, tenendo conto che il
processo dell'invecchiamento è un "continuum" che si sviluppa nel tempo e nello spazio: per
tale ragione diventa essenziale rendere ogni servizio, e il sistema nel suo insieme, capaci di
cogliere le esigenze relative alla problematica degli anziani, in modo da progettare adeguati
interventi sulla base delle necessità riscontrate.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BARI - BAT / BRINDISI / CAGLIARI / CALTANISSETTA / CHIETI / GROSSETO / NAPOLI / RAVENNA / 
RIETI / TREVISO

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Fianco,P20a,P20fianco.pdf.pagespeed.ce.u8mRTWT6Jg.pdf
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

PROGETTO - INVECCHIAMO ATTIVA-MENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012360NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo principale quello di migliorare il grado di autosufficienza e di
socializzazione degli anziani, puntando a facilitare l’incontro tra gli anziani e i giovani presenti
sul territorio e, nel contempo, ad aumentare momenti di condivisione di esperienze e
conoscenze, al fine di combattere l’esclusione sociale, l’isolamento ed il “digital divide”
generazionale.
In tal senso, il progetto, in tutti i territori coinvolti, interverrà a favore della popolazione anziana
per promuovere la diffusione dell’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie per diversi scopi:
ludici, ricreativi e formativi.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AREZZO / BARI / BENEVENTO / CAGLIARI / CASERTA / TERAMO / TRENTO / VENEZIA

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Invecchiamo,P20attiva-mente.pdf.pagespeed.ce.sJf4Jdsfwv.pdf
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

PROGETTO - OLD GENERATION

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012361NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto punta a ridurre l’emarginazione e la solitudine delle persone anziane attraverso un
mix di attività e percorsi da realizzare nei diversi territori coinvolti, finalizzati a sensibilizzare le
comunità locali verso le tematiche relative all’assistenza delle persone anziane e per avviare
interventi volti alla realizzazione di ambienti di vita e sociali più favorevoli e adeguati per questo
specifico target.
Inoltre, il progetto ha l’obiettivo di supportare le famiglie degli anziani che avranno bisogno di
sostegno così da fornire loro un'adeguata e dignitosa assistenza.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ANCONA / AOSTA / AVELLINO / BARI / BIELLA / CUNEO / MILANO / PESARO / PESCARA / 
TORINO / UDINE / VERONA

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Old,P20generation.pdf.pagespeed.ce.YJ29oRPYWo.pdf
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COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - DENTRO LA RETE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012357NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo quello di favorire la scoperta e la ri-scoperta del valore
solidaristico delle reti relazionali in un’ottica di welfare partecipativo e responsabile, capace di
rendere i cittadini protagonisti attivi e inclusi nelle comunità di riferimento, uscendo da
solitudine e individualismo.
Tramite le azioni del progetto si vogliono impostare e sperimentare modelli di partecipazione
dei cittadini utili a stimolare la sensibilità e l’attivazione dei cittadini stessi, in modo da
rivitalizzare aree con disagi sociali specifici, allargando il più possibile il protagonismo civico.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ALESSANDRIA / AOSTA / BERGAMO / BRESCIA / COMO / MILANO / SASSARI / SAVONA / 
SONDRIO / TRENTO / UDINE

SCARICA IL PROGETTO

COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Dentro,P20la,P20rete.pdf.pagespeed.ce.IfaWzD0u4G.pdf
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COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

PROGETTO - PARTECIPO PRESENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012358NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Grazie alle attività proposte dal progetto si vuole promuovere una Comunità più aperta e
stratificata, in grado di farsi carico del bene comune mettendo in relazione positiva abitanti
vecchi e nuovi, mantenendo un legame con coloro i quali si sono trasferiti o vivono la propria
quotidianità professionale o sociale altrove. L’obiettivo, ambizioso, è quello di contribuire a un
ripensamento della Comunità di riferimento che superi modelli e prassi tradizionali, caratterizzati
da chiusure e ritualità reiterate, in favore di una composizione comunitaria rinnovata, anzitutto
nella stratificazione sociale, includendo i nuovi abitanti, insieme alle loro necessità e contributi,
nelle comunità pre-esistenti.
Il progetto punta quindi a far sì che tutti si sentano parte attiva della Comunità e del suo
sviluppo.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AREZZO / ASCOLI PICENO / FIRENZE / LATINA / PESARO / PISA

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Partecipo,P20Presente.pdf.pagespeed.ce.wJ6EaqOR8j.pdf
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PROGETTO - SIAMO CIO’ CHE DIVENTIAMO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012359NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si propone di affrontare le fragilità delle comunità rispondendo in maniera integrata
ai bisogni espressi dalla cittadinanza e promuovendo legami comunitari basati
sull’identificazione di sé, sulla compartecipazione e sulla corresponsabilità.
Ipotesi chiave che sta alla base del progetto è che solo una comunità coesa e consapevole
può raggiungere importanti traguardi per il miglioramento della qualità della vita della stessa
comunità e dei suoi componenti.
Per questo diventa quindi importante che la comunità diventi luogo di identificazione, in cui
ognuno possa riconoscere parte di sé e, nel contempo, sia uno spazio di espressione di tutti i
suoi componenti, accogliendone le fragilità e le potenzialità, valorizzando storie e aspettative,
diventando così un luogo partecipato e di partecipazione.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AVELLINO / BARI / BENEVENTO / BRINDISI / CAGLIARI / CATANZARO / CHIETI / NAPOLI / PALERMO

SCARICA IL PROGETTO

COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Siamo%20ci%C3%B2%20che%20diventiamo.pdf
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CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - LADIES - Laboratori Di Integrazione E Sostegno 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012366NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto intende facilitare l’integrazione sociale e scolastica delle cittadine e dei cittadini
stranieri, in particolare giovani, attraverso l’offerta di attività, percorsi e laboratori didattici e
linguistici.
Ai giovani partecipanti verranno anche proposte diverse attività di carattere animativo, ludico,
ricreativo e sportivo, lavorando nel contempo per una piena ed efficace integrazione sociale e
scolastica.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

PADOVA / SIENA / TRIESTE / VERONA

SCARICA IL PROGETTO

CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LADIES.pdf.pagespeed.ce.KEpdG-2GL9.pdf
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PROGETTO - SOFA - Supporto e Orientamento alle Famiglie

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012369NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto S.O.FA intende dare un supporto alle famiglie fragili e in difficoltà, contribuendo alla
creazione di un contesto più coeso e favorevole per contrastare la povertà educativa e ridurre,
di conseguenza, i casi di abbandono scolastico. Consapevoli che la povertà educativa è più
elevata nelle aree più disagiate del Paese e in contesti familiari con situazioni economiche
precarie, il progetto vuole agire dando supporto alle famiglie, prevalentemente quelle con figli
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, creando una serie di servizi per le stesse,
alleggerendo il loro “carico” familiare e creando occasioni di dialogo e sostegno sociale.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ALESSANDRIA / BARI - BAT / CAGLIARI / COMO / GENOVA / LATINA / MASSA CARRARA / 
MILANO / PAVIA / POTENZA / ROMA / SONDRIO

SCARICA IL PROGETTO

CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SOFA.pdf.pagespeed.ce.m7hdq-n6wT.pdf
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PROGETTO - STUDIAMO INSIEME

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012354NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto intende ridurre il grado degli abbandoni scolastici nei territori di intervento e
migliorare i rendimenti personali dei giovani studenti italiani e stranieri.
Attraverso il progetto Studiamo Insieme si vuole quindi agire in linea con quelle che sono le
indicazioni del Governo, combattendo il problema della dispersione scolastica fin dai primi anni
del percorso di studio, operando su più fronti per supportare i ragazzi in maggiore difficoltà e
alimentando le reti e gli strumenti esistenti contro la dispersione, proponendo occasioni di
studio e attività ludico-didattiche e offrendo, nel contempo, supporto alle famiglie.
I minori coinvolti nel progetto saranno gli studenti italiani e stranieri delle scuole secondarie di I e
II grado, di età compresa fra gli 11 e i 17 anni.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ASCOLI PICENO / BERGAMO / CAGLIARI / CATANIA / COMO / ENNA / FROSINONE / L’AQUILA / 
MANTOVA / MILANO / MODENA / MONZA E BRIANZA / PAVIA / ROMA / SAVONA / TARANTO / 
TERNI / TORINO / UDINE / VARESE / VERONA / VITERBO

SCARICA IL PROGETTO

CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/STUDIAMO,P20INSIEME.pdf.pagespeed.ce.9HGoTHv4Fv.pdf
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

PROGETTO - DIVERSAMENTE UGUALI

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012385NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Le problematiche del territorio di attuazione del progetto sono legate al crescente numero di
stranieri minorenni che non si riescono ad inserire nel sistema scolastico e la discriminazione dei
cittadini stranieri all’accesso di diversi servizi e diritti fondamentali come: casa, lavoro, scuola e
sanità.
Il progetto, pertanto, si pone come scopo quello di favorire l’integrazione degli immigrati al fine
di ridurre le loro fragilità sociali attraverso la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza e al
coinvolgimento diretto dei “nuovi” cittadini tramite la loro formazione civica e linguistica.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BENEVENTO / CAGLIARI / COMO / CUNEO / GENOVA / MILANO / MODENA/ SASSARI / SONDRIO 
TORINO / TREVISO / TRIESTE / ALESSANDRIA

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/DIVERSAMENTE,P20UGUALI.pdf.pagespeed.ce.EjBhaVB60a.pdf
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

PROGETTO - LA FAMIGLIA E’ TUTTO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012384NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie in difficoltà come
quelle con anziani, minori, disabili, giovani, disoccupati e le famiglie straniere che vivono
maggiormente in una condizione di incertezza che può trasformarsi in vero e proprio disagio
economico e sociale.
L’Obiettivo specifico verrà raggiunto attraverso il perseguimento di obiettivi intermedi:

• Ridurre il carico di lavoro di cura per le famiglie con minori in età scolare, disabili e/o
anziani;

• Migliorare la consapevolezza sul potere d'acquisto;
• Fornire supporto professionale alle famiglie in condizione di vulnerabilità sociale e

materiale e che vivono situazioni di conflitto.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AGRIGENTO / ALESSANDRIA / BERGAMO / CALTANISSETTA / CUNEO / COMO / PISA 
REGGIO CALABRIA / SASSARI / SIRACUSA / TORINO / TRIESTE / VITERBO

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LA%20FAMIGLIA%20E%27%20TUTTO.pdf
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

PROGETTO - LA PARTECIPAZIONE NON HA COLORE

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012388NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto intende potenziare l'inserimento socio-culturale dei cittadini stranieri al fine di
promuovere la loro partecipazione al contesto di riferimento attraverso l’organizzazione di
percorsi formativi e di orientamento, l’attivazione di un ufficio di supporto, attraverso lo sviluppo
di azioni di conoscenza del territorio, della lingua e della cultura italiana. Le attività progettuali
sono state scelte per limitare e ridimensionare l’esclusione sociale, che non riguarda solo la
povertà economica, il disagio estremo e la fragilità, ma anche carenze rispetto ai legami
sociali. Pertanto, lo scopo è quello di potenziare l'inserimento socio-culturale dei cittadini
stranieri, mediante l’inclusione e il coinvolgimento diretto. Gli operatori volontari collaboreranno
alla realizzazione di incontri e percorsi informativi e di conoscenza, nella strutturazione dei corsi
d’italiano e nell’attivazione dell’Ufficio di ascolto e supporto.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ALESSANDRIA / BENEVENTO / BIELLA / FOGGIA / L’AQUILA/ MILANO / SALERNO / SIENA / 
TERAMO / TERNI / VARESE / VENEZIA / VITERBO

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LA,P20PARTECIPAZIONE,P20NON,P20HA,P20COLORE.pdf.pagespeed.ce.NUPW-lZIjX.pdf
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CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG

https://www.acli.it/servizio-civile/
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CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG

PROGETTO - CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG
CIVIDALE DEL FRIULI, GEMONA E FIUMICELLO – VILLA VICENTINA

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012376NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

UDINE

SCARICA IL PROGETTO

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale nei comuni di
Cividale, Gemona e Fiumicello-Villa Vicentina a favore di uno sviluppo complessivo del
territorio. Tale finalità sarà perseguita collaborando all’aumento della conoscenza che i
cittadini hanno del patrimonio disponibile, migliorando la fruibilità di beni librari, documentali,
fotografici, museali e naturalistici e potenziando le capacità organizzative per eventi ed
iniziative culturali del territorio. Le attività proposte e da implementare grazie al sostegno degli
operatori volontari di servizio civile riguardano dunque la programmazione e realizzazione di
eventi sul territorio, la mappatura e catalogazione del patrimonio rurale, la realizzazione di
interviste, la gestione delle informazioni dirette al pubblico, la collaborazione alla progettazione
del materiale utile alla divulgazione dell’offerta turistica, l’assistenza per l’accesso ai musei, alle
biblioteche e alla conservazione dei beni contenuti.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Culture%20da%20scoprire%20in%20FVG_Cividale%2C%20Gemona%20e%20Fiumicello-Villa%20Vicentina.pdf
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PROGETTO - CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG 
LA COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012378NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

UDINE

SCARICA IL PROGETTO

CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG

Il progetto si svolge nel territorio del Consorzio Comunità Collinare del Friuli ricca di luoghi
d’interesse naturalistico, borghi tra i più belli d’Italia, musei e moltissime chiese e cappelle
votive disseminate capillarmente. L’obiettivo del progetto è dunque valorizzare il patrimonio
storico, culturale e ambientale valorizzando le località della fascia collinare della Regione che
spesso vengono escluse dai principali circuiti turistici che si focalizzano principalmente sulle città
balneari e sulle città di Trieste e Udine. Pertanto gli operatori volontari collaboreranno al
rafforzamento dei servizi di comunicazione, all’aumento dell’offerta di eventi culturali ed
all’incremento della fruibilità dei percorsi naturalistici attraverso un lavoro di ricerca, selezione e
produzione del materiale informativo, l’aggiornamento dei portali di diffusione e
comunicazione, ideazione ed organizzazione di eventi, la catalogazione del patrimonio librario,
l’erogazione dei prestiti, la mappatura e manutenzione dei percorsi naturalistici, ecc.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Culture%20da%20scoprire%20in%20FVG_La%20comunit%C3%A1%20collinare%20del%20Friuli.pdf
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PROGETTO - CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG
LA COMUNITÀ SLOVENA

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012377NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

GORIZIA / TRIESTE / UDINE

SCARICA IL PROGETTO

CULTURE DA SCOPRIRE IN FVG

Una delle peculiarità della Regione FVG è la forte presenza della minoranza slovena che
apporta una componente specifica all’interno del territorio. Il progetto si pone l’obiettivo di
valorizzare la cultura slovena in Friuli Venezia Giulia attraverso un miglioramento della gestione
e promozione delle iniziative e degli eventi ma anche incrementando la fruibilità del patrimonio
documentale e librario specifico. Gli operatori volontari sosterranno le attività di progetto
collaborando alla programmazione, promozione ed organizzazione degli eventi e delle
iniziative culturali del territorio, la ricerca e catalogazione dei beni librari, documentali e
fotografici, la digitalizzazione del materiale culturale disponibile ed il supporto al pubblico e per
la fruizione di tale materiale.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Culture%20da%20scoprire%20in%20FVG_La%20comunit%C3%A0%20Slovena.pdf


SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

DA OGGI INSIEME

https://www.acli.it/servizio-civile/
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DA OGGI INSIEME

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO 

(riportiamo di seguito le province ed i comuni delle sole sedi appartenenti all’ente di 
accoglienza delle ACLI - Società Cooperativa Sociale Il Portico Onlus):

VENEZIA (Fossalta di Piave) e TREVISO (Zero Branco e Motta di Livenza)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - A TE LI AFFIDO 

CODICE PROGETTO - PTCSU0011120012122NXXX 

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo che il progetto si pone è quello di concorrere alla crescita armonica e integrale di
887 bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti 12 scuole d’infanzia in Veneto, attraverso
l’implementazione di percorsi educativi che tengano conto dei bisogni specifici del singolo
bambino e che siano pertanto in grado di favorire il suo corretto sviluppo cognitivo, sociale ed
emotivo. Questo obiettivo concorre al raggiungimento dell’obiettivo del millennio 2030, che
vuole concorrere a garantire uno sviluppo infantile di qualità. Gli operatori volontari
collaboreranno con gli educatori nei momenti di gioco con un’attenzione particolari ai
bambini che manifestano difficoltà relazionali e tendono all’isolamento e saranno di supporto
agli animatori nei momenti laboratori cercando di cogliere il “profilo personale” e le qualità del
singolo bambino.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/A,P20te,P20li,P20affido.pdf.pagespeed.ce.W_VSu6k_9p.pdf
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DA OGGI INSIEME

ASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

VENEZIA (Pra Maggiore e San Donà di Piave)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - CASA ACCOGLIENTE 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012198NXXX 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il Progetto Casa Accogliente, si inserisce all’interno di un Programma più ampio e articolato
proposto dalla Soc. Coop. Sociale Il Portico, la cui finalità generale è quella di Fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti,
attraverso lo sviluppo delle capacità personali e sociali dei minori privi di un sostegno famigliare
adeguato in modo da permettere la loro autonomia futura. Mediante il progetto Casa
Accogliente si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 1.Educare il minore nella sua
totalità perché possa raggiungere uno sviluppo armonico; 2.Favorire l’acquisizione di adeguati
livelli di autonomia e responsabilità; 3.Promuovere un positivo inserimento nella scuola e/o nel
lavoro, nelle relazioni amicali e sociali; 4.Sostenere i rapporti con la famiglia di origine; 5.Offrire
ai minori un sostegno al suo sviluppo cognitivo ed intellettivo anche attraverso il supporto del
suo percorso scolastico; 6.Ridurre i casi di abbandono scolastico; 7.Migliorare i rendimenti
scolatici.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Casa,P20Accogliente.pdf.pagespeed.ce.VOPdE2i-7h.pdf
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DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
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DIRITTI PER TUTTI

PROGETTO - CHANGE. PROMUOVI IL CAMBIAMENTO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012390NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto “Change. Promuovi il cambiamento” ha l’obiettivo di incrementare l’inclusione
lavorativa e sociale di persone fragili a rischio di esclusione attraverso: l’aumento delle
competenze professionali e le conoscenze sulle opportunità lavorative, l’aumento della
coscienza sui diritti del lavoratore, il miglioramento dei tempi di conciliazione vita e lavoro.
Incrementare l’inclusione lavorativa e sociale di persone fragili a rischio è un obiettivo
complesso da perseguire in quanto si dà per scontato che le persone fragili si impegneranno
per un proprio riscatto sociale, sarà quindi necessario supportarli, affinché possano avviare un
percorso interiore, mettersi in gioco, anche attraverso la consulenza e l’orientamento del
bilancio delle competenze, di avere forza per denunciare posizioni di irregolarità e pretendere
che i diritti, in qualità di lavoratori, vengano tutelati e difesi.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AREZZO/ ASCOLI PICENO / BERGAMO / BIELLA / BRESCIA / CAGLIARI / CALTANISSETTA / 
CAMPOBASSO / CASERTA / CATANIA / CHIETI / COSENZA / FIRENZE / FOGGIA / ISERNIA / 
LA SPEZIA / MILANO / NAPOLI / PRATO / REGGIO CALABRIA / ROMA / TERNI / VARESE / VERONA

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/CHANGE.,P20PROMUOVI,P20IL,P20CAMBIAMENTO.pdf.pagespeed.ce._b_NYScc8v.pdf
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PROGETTO - EDUCHIAMO LA MONDIALITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012393NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto “Educhiamo alla mondialità”, si pone l’obiettivo di insegnare a bambini, giovani,
insegnanti e famiglie come confrontarsi con le differenze culturali e la diversità sia a livello
sociale che nella loro vita privata.

L’obiettivo principale si raggiunge attraverso il perseguimento di due obiettivi intermedi:

• fornire stimoli e supporto agli insegnanti per lavorare con maggiore efficacia sulle
tematiche dell’Intercultura e dei diritti umani;

• sperimentare e acquisire atteggiamenti di condivisione, disponibilità e accettazione delle
diversità, attraverso la conoscenza di realtà, persone e situazioni lontane attraverso il
coinvolgimento dei giovani e delle loro famiglie.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BERGAMO / MILANO / TREVISO / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/EDUCHIAMO%20ALLA%20MONDIALITA%27.pdf
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PROGETTO - IDEE E FATTI, INTRAPRENDENDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012392NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo specifico del progetto è orientare i giovani al mondo del lavoro e stimolare
l'autoimpiego, al fine di promuovere la cultura d’impresa e incentivare la nascita di nuove
imprese giovanili. La promozione all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità deve essere vista
come un’opportunità professionale, una valida alternativa al lavoro dipendente di strutture
pubbliche e private, basata su effettive competenze e capacità dei futuri imprenditori e su una
dote essenziale che deve essere propria dell’imprenditore “la capacità di rischio”.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO / NAPOLI

SCARICA IL PROGETTO

DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/IDEE%20E%20FATTI%2C%20INTRAPRENDENDO.pdf
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PROGETTO - LEGAL-MENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012391NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo del progetto “Legal-MENTE” è quello di promuovere l’educazione alla cittadinanza
attiva e alla legalità attraverso l’informazione dei giovani sui diritti e i doveri dei cittadini:
rendere consapevoli i giovani, partecipi, attivi, responsabili, permetterà ai giovani di acquisire
maggiore sicurezza in sé stessi, trovare nella condivisione e nel confronto le vie per superare le
proprie fragilità e non cadere nelle insidie della criminalità e di fenomeni di devianza,
l’informazione dei giovani sui rischi dovuti a ludopatia/gioco d’azzardo: una vera e propria
emergenza sociale, anche tra i più giovani, che spesso iniziano come se fosse un gioco (slot
machine, gratta e vinci, scommesse sportive, ecc.)., anche se di gioco non si tratta, un gioco
che può diventare una malattia e la condivisione con i giovani di esperienze e buone prassi
sulla legalità: i giovani hanno bisogno di vivere situazioni positive, di vedere che è possibile
trasformare le situazioni negative in positive.
Dare l’esempio è il miglior modo per educare: la nuova vita, per scopi sociali, di beni 
precedentemente in uso alla criminalità e associazioni criminali.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI / MILANO / PORDENONE / ROMA / TREVISO

SCARICA IL PROGETTO

DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LEGAL-MENTE.pdf.pagespeed.ce.Yz0cdo6oIf.pdf
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PROGETTO - NORD-SUD-OVEST-EST : ORIENTIAMOCI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012394NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il Progetto Nord-Sud-Ovest-Est persegue l’obiettivo di rendere i giovani cittadini attivi,
consapevoli e responsabili del proprio futuro attraverso percorsi educativi e di orientamento.
Con educare i giovani al senso civico e alla cittadinanza attiva si intende coinvolgere i giovani
in azioni pratiche, anche semplici e banali, quali la pulizia del cortile della propria scuola,
affinché si sentano coinvolti e protagonisti attivi di un processo di valorizzazione e tutela degli
spazi comuni, dei luoghi che vivono tutti i giorni, significa farli sentire parte di un processo,
responsabilizzarli e sviluppare in loro un senso civico e di rispetto verso ciò che può essere
definito bene comune, di tutti, di cui tutti dovremo sentirci responsabili per il mantenimento, la
cura, la valorizzazione per scopi anche sociali.
Mentre con l’obiettivo di informare i giovani, l’intento è quello di supportarli nei processi di
ricerca e di selezione di informazioni, spesso difficili da trovare, anche a causa della moltitudine
di informazioni presenti nel web, spesso confuse o non veritiere. L’attività informativa sarà
supportata da una contestuale attività di orientamento, finalizzata a spronare i giovani, che
spesso non hanno le idee chiare, a cogliere le opportunità migliori rispetto alle loro reali
esigenze, competenze, capacità.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BRINDISI

DIRITTI PER TUTTI

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/NORD-SUD-OVEST-EST_ORIENTIAMOCI.pdf.pagespeed.ce.zamgmybKtu.pdf
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INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

https://www.acli.it/servizio-civile/


SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

PROGETTO - RESTIAMO AL SUD

AGRICOLTURA IN ZONE DI MONTAGNA, 
AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITA’

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012353NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole sensibilizzare i giovani alle tematiche dell’agricoltura mediante l’educazione
extrascolastica, guidandoli e interessandoli all’investimento verso la propria terra in ambito
agricolo e rurale.
Il progetto intende, dapprima, attivare uno sportello di ascolto e orientamento sulle
opportunità di agevolazioni nel settore agricolo specie per i giovani agricoltori e imprenditori
agricoli. Sarà poi creato uno spazio web a misura di giovane che funga da amplificatore
dell’azione informativa.
Infine, vuole organizzare e realizzare incontri e seminari sul tema coinvolgendo giovani del
territorio.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, individuando e sistematizzando materiale informativo e documentale, erogando essi
stessi servizi al pubblico, partecipando all’organizzazione logistica e contenutistica.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AVELLINO / BENEVENTO / CAGLIARI / CAMPOBASSO / CASERTA / ISERNIA / PALERMO / SALERNO 

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Restiamo,P20al,P20sud.pdf.pagespeed.ce.MCUhFP_tnl.pdf
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PROGETTO - SOSTENIAMO L’AGRICOLTURA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012355NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole educare e sensibilizzare la popolazione adulta ed i giovani verso i concetti di
base su cui si fonda l’agricoltura sostenibile, dal rispetto della natura e dell’ambiente alla
riduzione degli sprechi e degli eccessi fino all’ottenimento di prodotti che siano salutari per
l’uomo. Così facendo si cercherà di dare maggiore consapevolezza anche rispetto alle
tecniche agronomiche sostenibili.
Nello svolgimento del progetto sarà aperto uno sportello di ascolto, informazione e
orientamento sulla buona educazione ambientale e alimentare. Sarà poi creato uno spazio
web rivolto alle aziende agricole e a tutti coloro che possono dirsi sensibili alla tematica.
Infine, s’intende organizzare incontri, laboratori e giornate dimostrative, letteralmente, sul
campo.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, individuando e sistematizzando materiale informativo e documentale, erogando essi
stessi servizi al pubblico, partecipando all’organizzazione logistica e contenutistica.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

FROSINONE / LATINA / PERUGIA

SCARICA IL PROGETTO

INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Sosteniamo%20l%27agricoltura.pdf
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PROGETTO - UGUAGLIANZA SOLIDALE

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012356NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto favorirà l’inclusione socio-economica attraverso la qualificazione delle competenze
in determinati settori agricoli, dall’apicoltura all’elicicoltura, in cui vi è richiesta manodopera. I
destinarti saranno prevalentemente cittadini stranieri (richiedenti asilo, rifugiati e migranti) in
un’ottica di cultura dell’accoglienza.
Il progetto intende, dapprima, attivare uno sportello di ascolto e orientamento ai servizi e alle
opportunità formative nel settore agricolo. Organizzerà poi attività di sensibilizzazione alla
cittadinanza.
Vuole, quindi, avviare delle attività di agricoltura sociale all’interno di orti sinergici, apiari urbani,
impianti di eliciclocoltura.
Infine organizzare e avviare corsi professionali agricoli per cittadini stranieri.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, individuando e sistematizzando materiale informativo e documentale, erogando essi
stessi servizi al pubblico, partecipando all’organizzazione logistica e contenutistica.
Supporteranno poi le attività agricole e saranno a disposizione per il tutoraggio e
l’affiancamento dei docenti nelle attività formative.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ALESSANDRIA

SCARICA IL PROGETTO

INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Uguaglianza,P20solidale.pdf.pagespeed.ce.4zrFnv6PIJ.pdf
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LINC (Luoghi IN Comune)

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - IMPARIAMO INSIEME PER CRESCERE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012389NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole prevenire e diminuire il fenomeno della dispersione scolastica.
Il progetto, concretamente, attiverà e svilupperà degli “spazi compiti” rivolti a minori in obbligo
scolastico. Supporterà la genitorialità con seminari e sportelli. Promuoverà e realizzerà attività
ludico-ricreative per minori. Attiverà servizi di sostegno per minori stranieri. Supporterà, con
seminari e servizi, l’infanzia e l’adolescenza.
Gli operatori volontari in servizio civile accompagneranno e supporteranno educatori
professionisti nelle attività sopraindicate. Saranno chiamati a svolgere attività di tutoraggio e
progettazione dei servizi attivati e a partecipare alla gestione logistica e contenutistica delle
componenti seminariali e informative.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

TRIESTE

SCARICA IL PROGETTO

LINC (Luoghi IN Comune)

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Impariamo,P20insieme,P20per,P20crescere.pdf.pagespeed.ce.BGNtlXyA-j.pdf
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - CI SONO ANCH’IO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012373NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, diverse abilità, etnia, origine, religione, stato
economico o altro.
Nel concreto, si sviluppa su tre importanti azioni. La prima un livello di ascolto, informazione e
orientamento ai servizi. Prosegue con percorsi di accompagnamento e orientamento
individuale. E si conclude con attività di sensibilizzazione tramite campagne comunicative,
organizzazione di seminari e incontri.
Gli operatori volontari in servizio civile collaboreranno soprattutto nelle fasi di promozione e
comunicazione del progetto, affiancheranno poi operatori professionisti nelle attività di
sportello e orientamento, oltre che l’organizzazione logistica e contenutistica degli incontri e
seminari.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

FIRENZE / MILANO / TORINO

SCARICA IL PROGETTO

METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Ci%20sono%20anch%27io.pdf
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

PROGETTO - LAVORI IN CORSO

PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012375NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di promuovere l’integrazione delle persone disabili nel tessuto
cittadino. Nel concreto, si sviluppa su due azioni impegnative. La prima prevede la
predisposizione e attivazione di percorsi individuali finalizzati all’autonomia e all’integrazione.
Segue l’organizzazione e realizzazione di incontri pubblici di sensibilizzazione ai temi della
sostenibilità ambientale e della riqualificazione urbana.
Gli operatori volontari in servizio civile supporteranno il contatto con gli enti pubblici;
affiancheranno i professionisti della cooperativa nell’elaborazione di piani personalizzati e
nell’organizzazione ed erogazione di percorsi formativi personalizzati sul campo. Contribuiranno
all’organizzazione tecnica degli incontri; affiancheranno professionisti e relatori durante gli
incontri pubblici.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Lavori,P20in,P20corso.pdf.pagespeed.ce.AiDFVPGPFz.pdf
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PROGETTO - POSSO FARCELA

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012374NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di promozione del benessere del soggetto disabile e del nucleo
familiare nel quale è inserito.
Nel concreto, si sviluppa su tre importanti azioni. La prima prevede la predisposizione e
attivazione di percorsi ricreativi e di socializzazione per disabili. Segue un delicato percorso di
accompagnamento alle autonomie. La terza e ultima azioni riguarda invece gli Spazi Famiglia
pensata per il sostegno alla genitorialità e alla realizzazione di gruppi di mutuo aiuto tra famiglie
di disabili.
Gli operatori volontari in servizio civile collaboreranno nella predisposizione degli spazi e
nell’affiancamento di professionisti durante le attività ricreative, di socializzazione e
accompagnamento alle autonomie. Per quanto riguarda gli Spazi Famiglia, si occuperanno di
gestione tecnica e logistica, di promozione e comunicazione, oltre che accoglienza delle
famiglie. Infine saranno chiamati a sistematizzare gli aspetti documentali delle tre azioni.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO / MONZA E BRIANZA

SCARICA IL PROGETTO

METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Posso,P20Farcela.pdf.pagespeed.ce.Vp_vostbeE.pdf
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

PROGETTO - DONNE E LAVORO DI CURA

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012364NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e culturale delle donne
impiegate nel lavoro domestico e di cura garantendo azioni di empowerment e supportando
l’inserimento delle donne nel territorio.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima prevede la predisposizione e attivazione di uno
sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle colf. La seconda,
invece, la realizzazione di corsi di lingua italiana per donne straniere. Infine, la terza, lo sviluppo
di attività interculturali di socializzazione e dialogo.
Gli operatori volontari in servizio civile promuoveranno lo sportello, supporteranno la segreteria
dello sportello e dei corsi per quanto riguarda le iscrizioni, i contatti con le partecipanti e la
raccolta documentale. Realizzeranno il programma dei corsi e delle attività di socializzazione,
oltre che darne realizzazione.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BENEVENTO / CAGLIARI / COSENZA / FERMO / GROSSETO / LIVORNO / MILANO / ROMA / 
VARESE

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Donne,P20e,P20lavoro,P20di,P20cura.pdf.pagespeed.ce.gAs97mTH9r.pdf
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

PROGETTO - FAMILYCOLF

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012365NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di garantire la conciliazione del lavoro di cura con la vita
privata e l’educazione dei figli al fine di contrastare l’isolamento sociale e culturale delle donne
impiegate nel lavoro domestico e dei loro figli.
Nel concreto, si sviluppa su più azioni. La prima vede un impegno alla predisposizione di uno
sportello di ascolto attivo e di orientamento. La seconda l’attivazione di corsi di recupero
scolastico, potenziamento linguistico e orientamento formativo per i figli di collaboratrici
domestiche. La terza l’attivazione di corsi per il potenziamento linguistico delle donne straniere
impegnate nei lavori di cura. La quarta lo sviluppo di laboratori espressivi per i figli delle colf. La
quinta lo sviluppo di laboratori di sostegno genitoriale.
Gli operatori volontari in servizio civile promuoveranno lo sportello, supporteranno la segreteria
dei corsi per quanto riguarda le iscrizioni, i contatti con le partecipanti e la raccolta
documentale, contribuendo alla realizzazione dei corsi e dei laboratori.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

PAVIA / SASSARI / SAVONA / TRAPANI

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Family,P20Colf.pdf.pagespeed.ce.7cg2_v6tZU.pdf
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

PROGETTO - VIOLENZA? NO GRAZIE! 

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012363NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne,
aumentando la conoscenza diffusa del problema e promuovendo una cultura di parità e
uguaglianza di genere.
Nel concreto, si sviluppa su quattro azioni. La prima prevede la predisposizione e attivazione di
percorsi formativi ed educativi, oltre che di sensibilizzazione con giovani e adulti, sui temi della
violenza di genere. La seconda, vuole avviare una campagna di contrasto alla violenza contro
le donne tramite diverse forme di comunicazione. La terza, l’attivazione di uno sportello di
orientamento e supporto per donne vittime di violenza, con relativa promozione. La quarta è
prettamente comunicativa e promozionale, delle precedenti tre azioni, oltre che stimoli, notizie,
informazioni e campagne esterne al progetto e all’ente.
Gli operatori volontari in servizio civile promuoveranno lo sportello, supporteranno la segreteria
dello sportello e della campagna per quanto riguarda le adesioni, i contatti e la diffusione.
Affiancheranno professionisti e volontari negli sportelli. Co-gestiranno le attività comunicative e
promozionali.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ALESSANDRIA / BOLOGNA / PESCARA / POTENZA / ROMA / SALERNO / TRAPANI

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Violenza_no,P20grazie.pdf.pagespeed.ce.MrWcNMbpI_.pdf
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PORTE APERTE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PORTE APERTE

ASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

TRIESTE

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - LIBERI DI

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020011735NXTX 

DESCRIZIONE PROGETTO

Il presente progetto si pone come obiettivo quello di aumentare l'inclusione sociale ed il

benessere delle persone con disabilità nel territorio di Trieste attraverso una maggiore
autonomia quotidiana ed una partecipazione attiva nel contesto sociale locale. Sul piano
operativo si lavorerà simultaneamente su due aspetti peculiari che corrispondono ai bisogni
emersi degli utenti: • aumento dell'autonomia delle persone disabili, beneficiarie del progetto,
nella frequenza dei servizi pubblici e privati presenti nella realtà locale e nella gestione degli
impegni quotidiani; • costruzione di reti sociali che sostengano la persona disabile nella
conduzione di una vita piena ed inclusiva. A sostegno del progetto gli operatori volontari
accompagneranno e supporteranno le persone con disabilità nei servizi territoriali frequentati
e/o nelle sedi di lavoro; sosterranno gli utenti nella gestione degli impegni lavorativi e nella
ricerca e partecipazione alle attività di socializzazione.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Liberi,P20di.....pdf.pagespeed.ce.ww46mc0gTk.pdf
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA 

EDUCATIVO E DIDATTICO LOMBARDO

https://www.acli.it/servizio-civile/
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO 

E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO – LA SCUOLA INCLUSIVA 

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012381NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, in
particolare tra gli studenti stranieri.
Nel concreto, si sviluppa su cinque azioni. La prima prevede la predisposizione e attivazione di
uno Spazio Compiti volto al potenziamento delle attività didattiche. La seconda vuole
contribuire al sostegno scolastico e linguistico per minori stranieri. La terza proporre attività
ludico-aggregative nei centri estivi. La quarta proporre Spazi Gioco tramite laboratori ludico-
didattici. Infine, la quinta e ultima, supportare la genitorialità e il ruolo educativo.
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della segreteria e della logistica del
progetto, promuovendo le azioni, tenendo i contatti con famiglie e partecipanti, accogliendo
questi ultimi. Inoltre, affiancheranno professionisti e volontari nella fattività delle azioni.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/La,P20scuola,P20inclusiva.pdf.pagespeed.ce.hjH8-tC-VZ.pdf
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO 

E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BERGAMO / BRESCIA/ COMO / MANTOVA / MILANO / MONZA E BRIANZA / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - SE PIOVE MI VEDO L’ARCOBALENO

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012380NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale e l’accesso alle opportunità di
crescita educativa ed esperienziale dei minori.
Nel concreto, si sviluppa su sei azioni. La prima andrà ad identificare i bisogni educativi. La
seconda mapperà le proposte già presenti sul territorio. Quindi la terza identificherà o costruirà
proposte educative corrispondenti ai bisogni rilevati. Sarà poi data attuazione ai percorsi
esperienziali (attività ludiche, musicali, espressive, sportive, etc), per andare, in conclusione, ad
armonizzarli con i percorsi didattici
Gli operatori volontari in servizio civile seguiranno tutte le fasi del progetto. Potranno gestire in
semi-autonomia le azioni di mappatura e strutturazione dei percorsi. Affiancherà invece il
personale scolastico nell’identificazione dei bisogni e nell’armonizzazione con il sistema
didattico, oltre che nella realizzazione delle attività esperienziali (ponendosi come tutor e co-
conduttore).

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Se%20piove%20mi%20vedo%20l%27arcobaleno.pdf
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO 

E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BERGAMO / CREMONA / LECCO / MILANO / PAVIA / SONDRIO / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - STOP, RIPARTENZA E GOL 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012379NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di garantire l’accesso e il successo scolastico per tutti,
prescindendo da differenze e contesti culturali di provenienza, permettendo a ogni studente di
avere la possibilità di cogliere le proprie migliori attitudini scolastiche e intervenire
efficacemente sulle lacune.
Nel concreto, si sviluppa su sei azioni. La prima prevede l’identificazione delle lacune e
difficoltà scolastiche. La seconda l’elaborazione di interventi mirati. La terza attività di
tutoraggio in aula, per proseguire con attività di recupero scolastico al di fuori degli orari e
programmi curriculari. Quindi la trasmissione di metodologie di studio.
Gli operatori volontari in servizio civile supporteranno dapprima, e in corso del progetto, la
segreteria scolastica, per armonizzare le attività con il comparto burocratico. Ma, soprattutto,
saranno protagonisti delle attività di tutoraggio, di recupero scolastico e di trasmissione di
metodologie di studio. Affiancando i docenti in aula e nella stesura dei programmi.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Stop,P20ripartenza,P20e,P20gol.pdf.pagespeed.ce.J24FuUKf8V.pdf
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO 

E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO / MONZA E BRIANZA / PAVIA / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - UNO SGUARDO EDUCATIVO

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012382NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole investire su di un accompagnamento educativo e didattico attento alle
esigenze del singolo e del gruppo, con particolare attenzione al supporto e integrazione di
studenti fragili. Nel concreto il progetto di sviluppa in complessi scolastici di vario ordine e
grado, adeguandosi alle fasce d’età interessate.
I volontari si occuperanno di promuovere un sistema bi buone relazioni, anche attraverso un
utilizzo creativo ed educativo del gioco per quanto riguarda la scuola d’infanzia e la
strutturazione del metodo di studio per i ragazzi più grandi.
I volontari si occuperanno inoltre di favorire: l’attuazione di strategie per la gestione del carico
di studio, l’integrazione e valorizzazione di interessi e talenti trasversali al percorso didattico;
l’integrazione di studenti con fragilità e disabilità nella scuola secondaria di secondo grado.
Gli operatori volontari in servizio civile saranno inclusi a tutti gli effetti nelle fasi progettuali,
affiancando i docenti, fornendo un servizio di tutoraggio e supportando il comparto
segretariale perché le attività possano essere integrate ai programmi curricolari.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Uno,P20sguardo,P20educativo.pdf.pagespeed.ce.oPHUJI1hCl.pdf
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SPORT PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

CATANZARO / MACERATA / MANTOVA / ROMA

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - AZIONE SPORT 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012397NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di contribuire alla crescita di una cultura di inclusione e
benessere fisico delle persone ultrasessantacinquenni.
Nel concreto, si sviluppa su cinque azioni. La prima vuole organizzare e realizzare corsi di
ginnastica dolce per anziani. La seconda promuovere delle giornate sportive per avviare alla
pratica cittadini anziani. Le ultime tre si concentrano sulla realizzazione di seminari e incontri per
trasmettere una cultura sportiva nella terza età.
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della segreteria e della logistica del
progetto, in particolare per quanto riguarda le prime azioni. Qui gestiranno anche
l’accoglienza dei partecipanti e affiancheranno gli istruttori. Nel secondo blocco di azioni,
seguiranno tanto la componente logistica, quanto quella contenutistica e comunicativa.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/AZIONE,P20SPORT.pdf.pagespeed.ce.trdFnTqtim.pdf
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AGRIGENTO / ASCOLI PICENO / AVELLINO / CAGLIARI / CALTANISSETTA / CASERTA / CATANIA / 
CATANZARO / CROTONE / CUNEO / MILANO / PADOVA / PESARO / ROMA / ROVIGO / TORINO / 
TRIESTE / VARESE / VERONA

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - LO SPORT AI GIOVANI 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012395NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di educare allo sport e ai suoi valori e benefici, indagando le
cause dell’abbandono sportivo e individuando azioni per arginare il fenomeno.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima intende organizzare e realizzare piccoli tornei
sportivi e manifestazioni a carattere sia regionale che nazionale. La seconda vuole invece
dispiegare percorsi sia informativi che formativi sulle tematiche della salute, del benessere e
degli stili di vita sani. In conclusione, saranno organizzati incontri e seminari sui valori
fondamentali dello sport coinvolgendo giovani e rispettive famiglie.
Gli operatori volontari in servizio civile saranno impegnati dapprima nel supporto alla segreteria
organizzativa e logistica indispensabile sia per la realizzazione dei tornei che gli incontri e
seminari. Affiancheranno poi istruttori e personale sportivo nella realizzazione fattiva della prima
azione e collaboreranno alla raccolta contenutistica delle seguenti due azioni.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LO,P20SPORT,P20AI,P20GIOVANI.pdf.pagespeed.ce.Zl_qrHF-LH.pdf
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

AGRIGENTO / ASCOLI PICENO / MILANO / ROMA / ROVIGO / TORINO

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - SPORT D’INCLUSIONE 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012396NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo del progetto è l’inclusione sociale ed educativa attraverso lo sport. Impegnandosi a
diffondere la pratica sportiva tra persone a rischio di esclusione sociale.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima intende individuare soggetti da coinvolgere
nelle attività di sport e socializzazione. La seconda vuole organizzare e realizzare dei mini tornei
sportivi. L’ultima, invece, vuole organizzare incontri e seminari sui valori fondamentali dello sport
coinvolgendo il maggior numero di persone.
Gli operatori volontari in servizio civile saranno impegnati dapprima nel supporto alla segreteria
organizzativa e logistica indispensabile sia per la realizzazione dei tornei che gli incontri e
seminari. Affiancheranno poi istruttori e personale sportivo nella realizzazione fattiva della
seconda azione e collaboreranno alla raccolta contenutistica delle seguenti due azioni.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SPORT%20D%27INCLUSIONE.pdf
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

CALTANISSETTA / CHIETI / FOGGIA / MILANO / TRIESTE / VENEZIA

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - ATTENTI ALLO SPRECO

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012399NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo è quello di diffondere una cultura maggiormente attenta e
sensibile ad un utilizzo responsabile e al non spreco delle risorse attraverso un cambiamento
significativo dei modelli di consumo e degli stili di vita.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima vuole realizzare iniziative per i giovani di
educazione al consumo responsabile, a stili di vita sostenibili e al non spreco. Saranno realizzate
campagne ed eventi di sensibilizzazione e strumenti informativi sul tema del consumo
consapevole e di stili di vita sostenibili per la cittadinanza. Infine, attiverà reti di consumo locale
attraverso GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della progettazione e della gestione dei
laboratori e dei GAS, forniranno poi supporto alla segreteria logistica e comunicativa delle
campagne e degli eventi.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/ATTENTI,P20ALLO,P20SPRECO.pdf.pagespeed.ce.f6aYVHg-3p.pdf
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ASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

BERGAMO / BRESCIA / MANTOVA / MILANO / MONZA E BRIANZA

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - ECCE-DIAMO

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012398NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di creare un modello sostenibile e integrato di gestione solidale
delle eccedenze alimentari, o farmaceutiche, per la prevenzione dello spreco ed il
raggiungimento di maggiori livelli di qualità nell’assistenza alimentare ai più bisognosi.
Coinvolgendo istituzioni, aziende e enti caritativi.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. Realizzando incontri e tavoli di lavoro con istituzioni,
aziende e soggetti interessati a promuovere interventi di prevenzione e contrasto allo spreco
alimentare e farmaceutico. Attivando e consolidando un sistema di recupero e ridistribuzione
delle eccedenze alimentari e farmaceutiche. Sensibilizzando i consumatori.
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della mappatura dei bisogni degli enti
caritativi, collaboreranno con le segreterie degli enti per raccogliere disponibilità, adesioni,
promuoveranno le campagne di sensibilizzazione. Si occuperanno della gestione logistica delle
eccedenze e dei prodotti recuperati.

SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/ECCE-DIAMO.pdf.pagespeed.ce.4_thnYGp1t.pdf
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ASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

MILANO

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO – ECCE-HOMO

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012401NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di ottimizzare un sistema di recupero e distribuzione delle
eccedenze alimentari in grado di ridurre filiera e tempistiche, allargando la consapevolezza e
l’impegno ad un consumo responsabile nei cittadini di Milano.
Nel concreto, si sviluppa su varie azioni. Partendo dalla raccolta di eccedenze alimentari.
Proseguendo con l’ottimizzazione della gestione del magazzino. Fino alla distribuzione alla rete
di enti caritativi e alla rete i volontariato. Seguiranno poi delle azioni di sensibilizzazione, specie
tra i giovani (nelle scuole), ma anche tra gli adulti del territorio.
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della mappatura dei bisogni degli enti
caritativi, collaboreranno con le segreterie degli enti per raccogliere disponibilità, adesioni,
promuoveranno le campagne di sensibilizzazione. Si occuperanno della gestione logistica delle
eccedenze e dei prodotti recuperati. Parteciperanno, come testimoni, agli incontri di
sensibilizzazione.

SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/ECCE-HOMO.pdf.pagespeed.ce.Nyxoh2ZR8h.pdf
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ASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO

ROMA

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - IL CIBO E’ DI TUTTI

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012400NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la sicurezza alimentare attraverso il
miglioramento della qualità dell’assistenza delle persone in povertà grazie al consolidamento
ed il rafforzamento di un network di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari nel
territorio di Roma Capitale.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. Iniziando dal supportare il network locale per il suo
potenziamento per il recupero e la ridistribuzione di un maggior quantitativo di generi
alimentari da redistribuire alle famiglie indigenti. Prosegue rafforzando il sistema di distribuzione
degli alimenti di prima necessità per raggiungere gli individui e le famiglie in maggiori difficoltà.
Si conclude sensibilizzando i cittadini, specie i più giovani, sul consumo sostenibile e l’adozione
di stili di vita responsabili.
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno della mappatura dei bisogni degli enti
caritativi, collaboreranno con le segreterie degli enti per raccogliere disponibilità, adesioni,
promuoveranno le campagne di sensibilizzazione. Si occuperanno della gestione logistica delle
eccedenze e dei prodotti recuperati. Saranno testimoni durante gli incontri di sensibilizzazione.

SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/IL%20CIBO%20E%27%20DI%20TUTTI.pdf
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REWIND LOMBARDIA. RETE PER IL WELFARE, L’INNOVAZIONE 

E I DIRITTI PER LA CITTADINANZA IN LOMBARDIA

https://www.acli.it/servizio-civile/
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REWIND LOMBARDIA. RETE PER IL WELFARE, 

L’INNOVAZIONE E I DIRITTI PER LA CITTADINANZA IN 

LOMBARDIAASSISTENZA

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO (riportiamo di seguiti la provincia ed il comuni della sola 
sede appartenente all’ente di accoglienza delle ACLI: Astra Soccorso Pero)

MILANO (Pero)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - ASTRA IN AZIONE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020013260NXTX 

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo specifico la diminuzione delle risposte inevase alla richiesta di
soccorso, trasporto o accompagnamento di persone bisognose ai servizi socio-assistenziali,
attraverso la formazione di operatori addestrati tecnicamente e praticamente alla gestione
dell’evento sanitario e alla conduzione della sala operativa. Per raggiungere tale finalità sarà
necessario: implementare la capacità e l’efficacia di risposta alle domande di servizi sanitari e
dei Trasporti Sanitari Semplici e socio assistenziali ed aumentare il numero di operatori
addestrati al soccorso, movimentazione e trasporto delle persone e alla gestione della sala
operativa. Gli operatori volontari in Servi zio Civile Universale che partecipano al progetto
avranno l’opportunità di accrescere le capacità di confronto e d’interazione con al realtà
territoriale, acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali e di
imparare a lavorare in gruppo anche in situazioni di emergenza. Inoltre si vuole assicurare agli
operatori volontari che sceglieranno il progetto un percorso di crescita tecnico-professionale,
particolarmente utile a colori che vorranno proseguire nel settore socio-sanitario.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Astra,P20in,P20azione.pdf.pagespeed.ce.SN-7_3ibbd.pdf
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ACCESSO ALL’EDUCAZIONE: AFRICA ORIENTALE

PROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Mozambico (Inhassoro)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - Educazione e formazione a Inhassoro

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020010632EXXX 

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole migliorare le opportunità educative e formative a Inhassoro. In particolare
concentrandosi sulla formazione tecnico-professionale e l’educazione dei bambini.
Il progetto intende incrementare le capacità di auto-produzione a casa, sia a livello
occupazionale-reddituale tramite la formazione professionale, anche in ottica di inserimento
lavorativo o l’autoimpiego per i giovani del territorio. Vuole poi migliorare, a livello di scuole
materne, l’approccio didattico pedagogico degli educatori locali formandoli sulle
metodologie educative e animative.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, partecipando sia sugli aspetto logistico-gestionali e segretariali delle due attività, che
affiancando professionisti della formazione.
.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Educazione,P20e,P20formazione,P20a,P20Inhassoro.pdf.pagespeed.ce.zA-OQOFP1C.pdf
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ALBANIA: PROGRAMMA INTEGRATO PER L’EMPOWERMENT DEI 

GIOVANI ALBANESI E DELLA COMUNITA’ LOCALE
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ALBANIA: PROGRAMMA INTEGRATO PER 

L’EMPOWERMENT DEI GIOVANI ALBANESI E DELLA 

COMUNITA’ LOCALEPROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Albania

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - EMPOWERMENT DEI GIOVANI ALBANESI: 
MIGLIORAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ E DELLA CAPACITAZIONE 
PERSONALE E SOCIALE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0011120012202EXXX 

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’ampliamento dell’inclusione e delle opportunità occupazionali, formative
e di partecipazione dei giovani alla vita attiva della comunità, nelle regioni del Nord Albania.
Il progetto intende attivare strumenti di sviluppo (come micro-credito e borse lavoro). Fornire

assistenza tecnica ai giovani coltivatori, allevatori e piccole imprese nel passaggio da
un’attività informale a una formale. Promuovere marketing territoriale turistico. Sostenere
progetti comunitari per una migliore qualità dei servizi sul territorio. Realizzare percorsi di
formazione certificati per varie figure professionali legate alla promozione del territorio.
Supportare l’animazione e la mobilitazione comunitaria.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, partecipando sia sugli aspetto logistico-gestionali e segretariali delle attività e
affiancando professionisti della formazione o volontari nell’animazione.
.
.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Empowerment,P20dei,P20giovani,P20albanesi.pdf.pagespeed.ce.UuQ_Zgicrc.pdf
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VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE COMUNITA’ E SVILUPPO 

RURALE: AFRICA

https://www.acli.it/servizio-civile/
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VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE COMUNITA’ E 

SVILUPPO RURALE: AFRICA

PROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Senegal (Thies)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - Resilienza per la sicurezza alimentare in Senegal

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020010633EXXX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole rafforzare l’agricoltura familiare e l’imprenditoria sociale nella regione di Thiès
e nella periferia di Dakar.

Il progetto intende rafforzare le filiere di produzione e trasformazione agricola nelle aree rurali,
con interventi strutturali che portino a un migliore accesso alle risorse idriche e a nuove
tecniche di produzione attraverso azioni di capacity building sulla gestione delle imprese e
cooperative agricole che migliorino l’efficienza delle microimprese e facilitino l’accesso al
credito.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente al supporto della
promozione e della gestione logistica del progetto. Oltre che assistere la supervisione della
qualità dei lavori e alla ricerca di potenziali importatori e contatti commerciali in Europa, utili
alle imprese cooperative agricole locali.
.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Resilienza,P20per,P20la,P20sicurezza,P20Alimentare,P20in,P20Senegal.pdf.pagespeed.ce.Gci_dxuMpu.pdf
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VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE COMUNITA’ E 

SVILUPPO RURALE: AFRICA

PROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Kenya (Meru)

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - Resilienza per la sicurezza alimentare in Kenya

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020010633EXXX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole rafforzare le filiere produttive e migliorare le condizioni nutrizionali nelle zone di
Meru e Laikipia.
Il progetto intende rafforzare le filiere per avere benefici a livello famigliare a livello economico
e comunitario. Inoltre, vuole portare ad un incremento delle conoscenze tecniche e
commerciali all’interno delle comunità locali. Infine, vuole migliorare le condizioni nutrizionali e
l’offerta formativa nelle scuole permettendo un diretto accesso ad una dieta più equilibrata,
specie tra i bambini nelle scuole.
Gli operatori volontari in servizio civile supporteranno gli aspetti segretariali, logistici e
promozionali del progetto. Saranno poi chiamati a partecipare in prima persona alle attività di
promozione turistica e animativa.
.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Resilienza,P20per,P20la,P20sicurezza,P20alimentare,P20Kenya.pdf.pagespeed.ce.h_CvjikEOm.pdf
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NELL’AFRICA SUB SAHARIANA
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TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DI MAMME E 
BAMBINI NELL’AFRICA SUB SAHARIANA

PROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Angola e Monzambico

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - Miglioramento e tutela della salute di mamme e 
bambini in Angola e Mozambico

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012402EXXX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole aumentare l’accesso ai servizi di salute materno infantile di qualità presso
l’Ospedale della Missione Cattolica di Chiulo (Angola) e migliorare la qualità dei servizi materno
infantili integrati con HIV erogati presso la città di Beira (Mozambico)
Il progetto, in Angola, intende supportare i corsi di formazione presso l’Ospedale della Missione;
predisporre linee guida e protocolli per i servizi materno-infantili; supervisionare il personale
sanitario; fornire materiali ed equipaggiamento per l’accesso al parto sicuro e alle cure
neonatali.
Supportare le autorità sanitarie; elaborare strumenti di raccolta di dati e pianificazione di
attività sanitarie; facilitare relazioni tra referenti dell’autorità diocesana per pianificare servizi.
Mentre in Mozambico, intende supportare attività di sensibilizzazione delle associazioni locali
per la raccolta fondi; elaborare materiali di comunicazione e informazione; supportare attività
di formazione e accompagnamento degli attivisti comunitari.
Supportare nell’analisi di dati sanitari; la formazione e supervisione del personale distrettuale;
predisporre strumenti di monitoraggio.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Salute,P20di,P20mamme,P20e,P20bambini,P20in,P20Angola,P20e,P20Mozambico.pdf.pagespeed.ce.X8FMNEseQE.pdf
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TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DI MAMME E 
BAMBINI NELL’AFRICA SUB SAHARIANA

PROMOZIONE DELLA PACE

PAESE DI DESTINAZIONE
Sierra Leone e Uganda

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ESTERO - Miglioramento e tutela della salute di mamme e 
bambini in Uganda e Sierra Leone

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012403EXXX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole aumentare l’accesso ai servizi di salute materno infantile di qualità presso il
Distretto di Pujehun in Sierra Leone e aumentare l’accesso ai servizi sanitari presso il Distretto di
Aber in Uganda.
In Sierra Leone, il progetto intende, supportare la realizzazione di corsi di formazione nell’ambito
della salute materno-neonatale; supportare la predisposizione di linee guida e protocolli per i
servizi materno-neonatali; supervisionare la formazione sul campo del personale sanitario;
supportare attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte alle mamme e donne in età
riproduttiva. Infine, supportare la realizzazione di corsi di formazione in ambito pediatrico.
In Uganda, invece, il progetto intende, supportare la realizzazione di attività di sensibilizzazione
e comunicazione in materia sanitaria; supportare la realizzazione delle attività di formazione;
analizzare dati sanitari.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Salute,P20di,P20mamme,P20e,P20bambini,P20in,P20Uganda,P20e,P20Sierra,P20Leone.pdf.pagespeed.ce.BEp8V7j1im.pdf
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CONTATTI

ACLI APS

UFFICIO SERVIZIO CIVILE ACLI

Via Giuseppe Marcora, 18/20 - 00153 Roma

Tel +39.06.5840389

Mail serviziocivile@acli.it

https://www.acli.it/servizio-civile/
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