GUIDA AI PROGETTI

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

INFORMAZIONI GENERALI
DIVENTARE VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ORE 14 DELL’8 FEBBRAIO 2020

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
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012361NXTX

PROGETTO - OLD GENERATION
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

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE
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COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012357NXTX

PROGETTO - DENTRO LA RETE
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
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CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA
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CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012369NXTX

PROGETTO - SOFA - Supporto e Orientamento alle Famiglie
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
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CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012354NXTX

PROGETTO - STUDIAMO INSIEME
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
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012385NXTX

PROGETTO - DIVERSAMENTE UGUALI
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
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012384NXTX

PROGETTO - LA FAMIGLIA E’ TUTTO
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
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012388NXTX

PROGETTO - LA PARTECIPAZIONE NON HA COLORE
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
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DIRITTI PER TUTTI
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DIRITTI PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012390NXTX

PROGETTO - CHANGE. PROMUOVI IL CAMBIAMENTO
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
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DIRITTI PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012393NXTX

PROGETTO - EDUCHIAMO LA MONDIALITA’
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
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DIRITTI PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012392NXTX

PROGETTO - IDEE E FATTI, INTRAPRENDENDO
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
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DIRITTI PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012391NXTX

PROGETTO - LEGAL-MENTE
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
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012373NXTX

PROGETTO - CI SONO ANCH’IO
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

SCARICA IL PROGETTO
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012375NXTX

PROGETTO - LAVORI IN CORSO
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
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METTI LE ALI, OLTRE LA FRAGILITA’ E LA DIVERSITA’

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012374NXTX

PROGETTO - POSSO FARCELA
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
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012364NXTX

PROGETTO - DONNE E LAVORO DI CURA
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
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012365NXTX

PROGETTO - FAMILYCOLF
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
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA
EDUCATIVO E DIDATTICO LOMBARDO
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO
E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012381NXTX

PROGETTO – LA SCUOLA INCLUSIVA
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 ludicodidattici. 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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
MILANO

SCARICA IL PROGETTO
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QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO
E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012380NXTX

PROGETTO - SE PIOVE MI VEDO L’ARCOBALENO
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 coconduttore).

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
BERGAMO / BRESCIA/ COMO / MANTOVA / MILANO / MONZA E BRIANZA / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO
E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012379NXTX

PROGETTO - STOP, RIPARTENZA E GOL
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
BERGAMO / CREMONA / LECCO / MILANO / PAVIA / SONDRIO / VARESE

SCARICA IL PROGETTO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

QUALITA’ DIFFUSA NEL SISTEMA EDUCATIVO
E DIDATTICO LOMBARDO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012382NXTX

PROGETTO - UNO SGUARDO EDUCATIVO
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
MILANO / MONZA E BRIANZA / PAVIA / VARESE

SCARICA IL PROGETTO
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SPORT PER TUTTI
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012397NXTX

PROGETTO - AZIONE SPORT
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
CATANZARO / MACERATA / MANTOVA / ROMA

SCARICA IL PROGETTO
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012395NXTX

PROGETTO - LO SPORT AI GIOVANI
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.

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
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012396NXTX

PROGETTO - SPORT D’INCLUSIONE
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
AGRIGENTO / ASCOLI PICENO / MILANO / ROMA / ROVIGO / TORINO

SCARICA IL PROGETTO
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012399NXTX

PROGETTO - ATTENTI ALLO SPRECO
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
CALTANISSETTA / CHIETI / FOGGIA / MILANO / TRIESTE / VENEZIA

SCARICA IL PROGETTO
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012398NXTX

PROGETTO - ECCE-DIAMO
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
BERGAMO / BRESCIA / MANTOVA / MILANO / MONZA E BRIANZA

SCARICA IL PROGETTO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012401NXTX

PROGETTO – ECCE-HOMO
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.

PROVINCE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO
MILANO

SCARICA IL PROGETTO
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REWIND LOMBARDIA. RETE PER IL WELFARE, L’INNOVAZIONE
E I DIRITTI PER LA CITTADINANZA IN LOMBARDIA
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REWIND LOMBARDIA. RETE PER IL WELFARE,
L’INNOVAZIONE E I DIRITTI PER LA CITTADINANZA IN
LOMBARDIA

ASSISTENZA
CODICE PROGETTO - PTXSU0006020013260NXTX

PROGETTO - ASTRA IN AZIONE
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.

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
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CONTATTI

ACLI LOMBARDIA APS
UFFICIO SERVIZIO CIVILE
Via Bernardino Luini, 5 - 20123 Milano
Tel +39.02.86995618
Mail serviziocivile@acli.it
Web www.aclilombardia.it

