Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità per
giovani dai 18 ai 28 anni!
A chi è rivolto?

Ai giovani dai 18 (compiuti) ai 28 anni (compiuti), in una delle seguenti condizioni:
- cittadino italiano
- cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
Che non abbiano subito condanne anche in modo non definitivo.
Non possono presentare domanda i giovani che hanno già prestato SCN.

Per quanto tempo?

Servizio Civile in Caritas
La Caritas della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla l'organismo istituito dal Vescovo al
fine di promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni, la testimonianza della
carità della comunità ecclesiale diocesana e di quelle parrocchiali, con particolare
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
Il Servizio Civile in Caritas è basato sui cosiddetti “quattro pilastri”:

 Il servizio agli ultimi
L’incontro con le povertà presenti sul territorio è il punto centrale e nodale del servizio
come momento da vivere nella condivisione, nell’ascolto e nell’accoglienza dell’altro.

12 mesi. Avvio previsto a gennaio 2019.

 La formazione generale e specifica

30 ore suddivise in 5 giorni lavorativi (oppure monteore equivalente).

Alle volontarie e ai volontari si richiede di partecipare ad un percorso formativo che si
sviluppa a livello sia regionale che locale e che caratterizza tutto l'arco del servizio. La
formazione rappresenta l'aspetto qualificante del progetto.

Quante ore settimanali?
Remunerazione

433 euro mensili. Copertura assicurativa garantita.

In che settori?

Assistenza, educazione e promozione, disagio adulto.

Come fare domanda?

È prevista a breve l’uscita del bando per candidarsi. La domanda dovrà pervenire all’ente
che ha presentato il progetto scelto dall’aspirante volontario; si può fare domanda per
un solo progetto presso un solo ente, pena l’annullamento delle domande.

 La dimensione comunitaria
La Caritas intende valorizzare la dimensione comunitaria del percorso proponendo ai
giovani esperienze di gruppo attraverso momenti di incontro e confronto tra i volontari e
all’interno delle sedi operative. Per chi lo desidera offre l’opportunità di condividere la
vita quotidiana in comunità.
Per garantire al volontario in servizio un accompagnamento stabile e continuativo, è
prevista la presenza dell’operatore locale di progetto, ovvero, una figura che si propone
al giovane come punto di riferimento e guida nel quotidiano.

 L’animazione della comunità
Info:

Chiara Spaggiari – Marco Bernini
serviziocivile@caritasreggiana.it

Segreteria Caritas diocesana di Reggio Emilia - Guastalla
Via dell’Aeronautica, 4 - 42124 Reggio Emilia
tel 0522 922520 fax 0522 1602131

Una volta compreso e vissuto il senso dell’esperienza del Servizio Civile si tratta di
trasmettere il senso profondo di un’esperienza significativa di crescita. In particolare si
propone ai volontari di testimoniare alla comunità locale i valori della cittadinanza attiva,
della difesa della Patria a partire dalla solidarietà con i più deboli e attraverso la
costruzione della pace, valori per i quali si sono spesi durante l’anno di Servizio Civile.

Scegli il Servizio Civile in Caritas
LA COMUNITA’ DEL DOMANI - MODENA
Animazione culturale verso minori


Sede: Granello di Senapa , Reggio Emilia, 2 posti.

Obiettivi del progetto:
1. Accrescere il numero degli interventi all’interno degli istituti secondari di secondo grado del
territorio e all’interno di gruppi parrocchiali o informali.
2. Accompagnare ragazzi in attività di impegno sociale sul territorio durante il periodo estivo.
3. Accrescere il numero di eventi di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e
all’impegno sociale rivolti alla società civile.

OUR NET - REGGIO EMILIA
Animazione culturale verso minori





Sede:
Sede:
Sede:
Sede:

Coop. San Giovanni Bosco, Reggio Emilia, 4 posti;
Oratorio Don Bosco Guastalla, Guastalla, 2 posti;
Oratorio Sant’Ilario , Sant’Ilario D’Enza, 2 posti;
Oratorio San Polo D’Enza , San Polo D’Enza, 2 posti.

Obiettivi del progetto:
1. Aumentare in termini numerici le possibilità di accoglienza dei campi estivi.
2. Aumentare i percorsi educativi in prevenzione e contrasto delle devianze e della
microcriminalità e i percorsi a sostegno della disabilità.
3. Ridurre il numero di studenti con valutazioni non sufficienti attraverso attività di
doposcuola.

Attività che verranno svolte durante l’anno di Servizio Civile:
1. Aiutare a preparare i moduli formativi degli incontri in classe e gradualmente aiutare nella
realizzazione degli stessi.
2. Aiutare nella progettazione delle esperienze da proporre ai giovani durante il periodo
estivo. Affiancamento, nei modi e tempi concordati, dei giovani durante l’esperienza estiva.
3. Aiuto nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di informazione e
sensibilizzazione aperti alla cittadinanza.

Attività che verranno svolte durante l’anno di Servizio Civile:
1. Aiuto nella programmazione, organizzazione e realizzazione del campo estivo, mettendo a
disposizione eventuali capacità e abilità personali.
2. Aiuto nella fase di accompagnamento dei ragazzi inseriti in percorsi educativi, grazie alla
vicinanza di età.
3. Affiancamento nelle attività di studio con i bambini nel doposcuola.

ELISABETTA PORTARE LA SPERANZA - REGGIO EMILIA
Assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà

PERIFERIE IN RETE - REGGIO EMILIA
Assistenza disagio adulto

Obiettivi del progetto:
1. Aumentare i percorsi di accompagnamento che prendono in carico la globalità della
situazione delle donne multiproblematiche .
2. Aumentare le donne accompagnate nei percorsi esterni verso l’autonomia (economica e
relazionale). Accrescere il numero delle utenti coinvolte in percorsi formativi.
3. Aumentare i momenti di socializzazione e festa che coinvolgano le donne ed i loro bambini,
per favorire scambio interpersonale e relazionale.

Obiettivi del progetto:
1. Aumentare le offerte di interventi personalizzati e di socializzazione degli ospiti della casa
in attività proposte sul territorio.
2. Aumentare le attività di presenza e sostegno agli ospiti della casa multiproblematici e con
gravi disabilità.
3. Promuovere l’accoglienza del diverso ai giovani del territorio, realizzando almeno incontri
annuali con classi provenienti da scuole secondarie di secondo grado e gruppi di
catechismo e accompagnando ragazzi nella esperienza di volontariato.






Sede:
Sede:
Sede:
Sede:

Coop Madre Teresa – Casa di accoglienza di Rivalta, 2 posti;
Rabbunì libera associazione di volontariato, Novellara, 2 posti;
Centro di aiuto alla vita, Reggio Emilia, 2 posti;
Nuovamente , Reggio Emilia, 2 posti.

Attività che verranno svolte durante l’anno di Servizio Civile:
1. Affiancamento alle donne nella vita quotidiana e dei momenti di insieme. aiuto marginale
nella progettazione e affiancamento nella ricerca di risorse e collaborazioni sul territorio.
Partecipazione ai momenti di verifica.
2. Aiuto nell’accompagnamento delle donne inserite in percorsi verso l’autonomia personale,
predisposti da operatrici e volontari più esperti.
3. Organizzazione e gestione di momenti di socializzazione o festa dove sarà possibile
sperimentarsi nel ruolo di educatori e di creare relazioni con le donne e i bambini.





Sede: Casa della Carità Madonna della Ghiara, Reggio Emilia, 2 posti;
Sede: Casa della Carità, Novellara, 2 posti;
Sede: Casa della Carità, Cavriago, 2 posti.

Attività che verranno svolte durante l’anno di Servizio Civile:
1. Affiancamento dei volontari della Casa di Carità nell’accompagnamento e nel sostegno
delle attività di socializzazione degli ospiti presso strutture esterne.
2. Aiuto nelle attività di presenza e sostegno degli ospiti più gravi presenti in Casa di Carità.
3. Organizzazione e gestione dei momenti animativi con le classi o i gruppi di catechismo.
Accompagnamento dei ragazzi interessati al volontariato presso la Casa.

