Il Servizio Civile Universale 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 o SCU.
Per quanto tempo?
12 mesi. Avvio previsto (per chi verrà selezionato): gennaio 2020.
Quante ore settimanali?
25 ore suddivise in 5 giorni lavorativi (oppure monteore equivalente).
Remunerazione
433 euro mensili. Copertura assicurativa garantita.
In che settori?
Assistenza, educazione e promozione, disagio adulto.
Come fare domanda?
La domanda va presentata on-line tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Tutti i possibili candidati devono possedere lo SPID al momento di
presentazione della domanda di Servizio Civile. Per maggiori informazioni sullo
SPID www.spid.gov.it . Si può fare domanda per un solo progetto presso un
solo ente, pena l’annullamento delle domande. E’ fortemente consigliato fissare
un appuntamento telefonico per avere maggiori informazioni e per ricevere
istruzioni sulla corretta compilazione della domanda.
Scadenze per la domanda
Le domande vanno presentate esclusivamente on-line sul portale
https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo tramite SPID e indicando il
nome del progetto e la sede scelta.
E’ opportuno informarsi per tempo e non aspettare gli ultimi giorni per avere la
possibilità di visitare le sedi e scegliere il progetto.
Info: Chiara Spaggiari serviziocivile@caritasreggiana.it
Segreteria Caritas diocesana di Reggio Emilia - Guastalla
Via Vittorio Veneto, 6 - 42121 Reggio Emilia
tel 0522 922520 whatsapp 3386256715

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.
 La formazione generale e specifica
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.
 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
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
LE CITTÀ INVISIBILI - MODENA
Animazione culturale verso minori
Il progetto si colloca tra le attività culturali ed educative rivolte ai giovani e ai
minori che si svolgono nelle scuole della provincia. Il Granello di Senapa, sede
del presente progetto, ha l’obiettivo di realizzare, con personale specializzato,
interventi formativi nelle scuole e in gruppi informali per stimolare l’attivazione
personale rispetto a tematiche di impegno sociale e testimoniare e proporre,
soprattutto ai giovani, valori, scelte e stili di vita rispettosi della voce di ogni
persona, responsabili del destino dell’umanità e attenti all’ambiente e al
territorio. Gli interventi formativi che propone utilizzano metodologie attive e di
apprendimento non formale.

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: Coop Madre Teresa – Casa di accoglienza di Rivalta (Via Sant’Ambrogio
22, Rivalta – RE)
2 posti – Alessia Sforacchi 0522 360157 – 349 4029476
Mail: casa.sara@coopmadreteresa.it

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.

Sede: Rabbunì libera associazione di volontariato (Via Strada Provinciale sud
129, Novellara – RE)
2 posti – Giovanna Bondavalli 0522 657020 – 347 4651601
Mail: lagiovi70@gmail.com

Sede: Granello di Senapa (Via Vittorio Veneto 6 – Reggio Emilia)
4 posti – Alessandro Raso 0522 516163 – 333 5729697
Mail: sensibilizzazione@granello.re.it

ATTENZIONE AI FRAGILI - REGGIO EMILIA
Assistenza disagio adulto

BENEDETTA - REGGIO EMILIA
Assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà

Gli interventi previsti nel progetto si svolgono tutti all'interno delle Case della
Carità della provincia di Reggio Emilia.
La Casa della Carità è una comunità-famiglia che accoglie persone bisognose (in
modo particolare portatori di handicap) e che opera in stretta sinergia con la
parrocchia.
Tutte le persone accolte nella Casa non pagano una retta mensile e per questo
motivo vengono definite ospiti.

Gli interventi previsti nel progetto hanno come obiettivo di fondo la presa in
carico di donne in difficoltà e/o donne con minori a carico provenienti da
contesti familiari fragili, disagiati, o contrassegnati da problematiche di violenza
intra-famigliare.
I percorsi di accompagnamento personalizzato in favore delle donne, e le
singole attività che costituiscono questi percorsi, possono variare a seconda
della situazione personale o famigliare, delle esigenze in gioco, e a seconda
della sede di attuazione di progetto ove la donna è ospitata.

Sede: Centro di aiuto alla vita (Via Kennedy 17, Reggio Emilia)
2 posti – Claudia Paterlini 0522 451197 – 346 9794520
Mail: cavreggioemilia@gmail.com

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.

Sede: Casa della Carità di Fosdondo (Via San Prospero 24, Correggio – RE)
2 posti – Suor Pinelli Nicoletta 0522 730039
Mail: cdc.fosdondo@libero.it
Sede: Casa della Carità di Novellara (Via Colombo 2, Novellara – RE)
2 posti – Suor Pelloni Paola 0522 662508
Mail: cdcnovellara@libero.it
Sede: Casa della Carità di Cavriago (Via Alcide de Gasperi 1, Cavriago - RE)
2 posti – Suor Lusetti Enrica 0522 371786
Mail: cdcavriago@gmail.com

WAKE UP - REGGIO EMILIA
Animazione culturale verso minori
Il progetto si colloca tra le attività culturali ed educative rivolte ai giovani e ai
minori che si svolgono negli oratori, spazi educativi e di crescita per i bambini,
ragazzi e giovani che lo frequentano. Fra le principali funzioni dell’oratorio, oltre
a quella ricreativa e di animazione del tempo libero, vi è il sostegno all'attività
scolastica.
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.
Sede: Coop. San Giovanni Bosco (Via Adua 79 – Reggio Emilia)
4 posti – Chiara Simonazzi 391 4102243
Mail: chiara.simonazzi90@gmail.com
Sede: Oratorio Sant’Ilario (Piazza IV Novembre 14 – Sant’Ilario D’Enza)
2 posti - Alessandro Bizzarri 328 3715499
Mail: ando.bizz81@gmail.com

OGNI CAMMINO INIZIA CON UN PASSO - REGGIO EMILIA
Assistenza disagio adulto
Gli interventi previsti nel progetto mirano a produrre un miglioramento nella
condizione di vita di adulti e nuclei famigliari in situazione di fragilità o
marginalità, intervenendo soprattutto attraverso progetti educativi finalizzati
all’autonomia e alla responsabilizzazione del soggetto. Nel fare questo l’intento
è promuovere il cammino verso una società integrata, sensibilizzando il
territorio per una presa in carico delle situazioni di fragilità, in particolare nei
confronti del disagio adulto.
Attività che verranno svolte durante l’anno di Servizio Civile:
1. Affiancamento agli operatori nella prima accoglienza delle persone,
orientamento verso i servizi e accompagnamenti alle strutture;
2. Aiuto nell’accompagnamento e monitoraggio degli utenti inseriti in
percorsi verso l’autonomia personale, in progetti e servizi in rete;
3. Affiancamento e sostegno alle persone nello sviluppo di competenze
personali;
Sede: Centro di Ascolto Diocesano delle Povertà (Via Adua 83/C, Reggio Emilia)
2 posti – Nicoli Elisa 0522 921351 - 3403556483
Mail: elisa@caritasreggiana.it
Sede: Casa di accoglienza “Locanda San Francesco” (Via Ferrari Bonini, Reggio
Emilia)
2 posti – Valerio Corghi 0522 922552 - 3886349075
Mail: valerio@caritasreggiana.it
Sede: Nuovamente (Via Antonio Meucci 4, Reggio Emilia)
2 posti – Francesca Bertolini 0522 331581 / 347 3278970
Mail: francesca@nuovamente.re.it

