
 

www.serviziocivile.acli.it 

  



 

www.serviziocivile.acli.it 

TITOLO A scuola di legalità 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione e promozione della legalità 

DESCRIZIONE Il progetto focalizza la sua forza intorno al concetto di legalità, 
vista come un’esigenza fondamentale della vita sociale per 
promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la 
costruzione del bene comune, per garantire i diritti fondamentali 
dei cittadini e le regole di convivenza e di comportamento.  
L’obiettivo è aumentare il senso di appartenenza dei giovani alla 
comunità, favorire stili di vita sani e legali, evitando così che 
possano essere coinvolti in situazioni di microcriminalità e 
fenomeni di devianza e di rischio. In modo particolare gioca un 
ruolo centrale la scuola e l’università, luogo di formazione alla 
cittadinanza legale e democratica, in cui è necessario proporre e 
costruire un modello di convivenza civile basato sulla solidarietà 
e sul dialogo, sul rispetto e sulla “parità”, sul senso di giustizia e 
del rispetto reciproco. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 1 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013144NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Morbegno (SO) – via Beato Andrea, 16 [1 posto] 

CODICE SEDE Morbegno - 151448 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/A%20scuola%20di%20legalita%CC%80.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/A%20scuola%20di%20legalita%CC%80.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/A%20scuola%20di%20legalita%CC%80.pdf
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TITOLO Andiamo a studiare 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Attività di tutoraggio scolastico 

DESCRIZIONE Il progetto ha come obiettivo quello di contenere il numero degli 
abbandoni e migliorare i rendimenti scolastici dei giovani 
studenti (italiani e stranieri) frequentanti le scuole secondarie di I 
e II grado, e quindi - mediamente - di età compresa fra gli 11 e i 
17 anni. Tuttavia, grazie alla coprogettazione con alcuni enti, il 
bacino di utenza potrà essere ancora più ampio e coinvolgere 
anche i minori frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia. Le 
azioni del progetto saranno rivolte agli studenti italiani e 
stranieri, e alle loro famiglie, strutturando occasioni di studio e 
attività ludico-didattiche con l’intento di prolungare il tempo da 
essi dedicato allo studio e di migliorare la qualità educativa in 
generale. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 7 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013136NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Brescia (BS) – via Livorno, 17 [1 posto] 
Capriolo (BS) – via Vanzaghetto, 40 [1 posto] 
Milano (MI) – via della Signora, 3 [1 posto] 
Milano (MI) – via C. Amoretti, 12 [2 posti] 
Morbegno (SO) – via Beato Andrea, 16 [1 posto] 
Pavia (PV) – viale C. Battisti, 142 [1 posto] 

CODICE SEDE Brescia - 205087 
Capriolo - 205090 
Milano – via della Signora, 3 - 151084 
Milano – via C. Amoretti, 12 - 151212 
Morbegno - 151448 
Pavia - 151183 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Andiamo,P20a,P20studiare.pdf.pagespeed.ce.IPuKM1YKgJ.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Andiamo,P20a,P20studiare.pdf.pagespeed.ce.IPuKM1YKgJ.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Andiamo,P20a,P20studiare.pdf.pagespeed.ce.IPuKM1YKgJ.pdf
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TITOLO Anni Verdi 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione e promozione dello sport, anche finalizzare a processi 
di inclusione 

DESCRIZIONE Nell’ambito del progetto ANNI VERDI verranno organizzate 
attività sportive, laboratori e seminari di promozione dello sport 
e di corretti stili di vita destinati a persone 
ultrasessantacinquenni. Le attività previste concorreranno al 
benessere delle persone anziane rallentando il processo di 
decadimento psico-fisico fisiologico nella terza età. L’attività 
fisica e motoria non è, però, solo un efficace strumento di 
prevenzione di patologie correlate all’età, ma la partecipazione 
ad attività organizzate rappresenta anche un’occasione di 
aggregazione e offre la possibilità di instaurare o rafforzare 
rapporti amicali, risorsa fondamentale per scongiurare il rischio 
di isolamento e l’insorgere della solitudine. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 2 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013151NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via della Signora, 3 [2 posti] 

CODICE SEDE Milano - 151084 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Anni,P20Verdi.pdf.pagespeed.ce.DIyhgWM703.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Anni,P20Verdi.pdf.pagespeed.ce.DIyhgWM703.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Anni,P20Verdi.pdf.pagespeed.ce.DIyhgWM703.pdf
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TITOLO Astra sempre in azione 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporanee e/o 
permanentemente invalidanti o /o in fase terminale 

DESCRIZIONE I destinatari diretti del progetto sono tutti gli utenti che 
necessitano di interventi sanitari di soccorso extra ospedaliero, 
l’utenza che necessita di accompagnamenti da o per strutture 
pubbliche o private, (usufruendo dell’ausilio di operatori 
addestrati ad intervenire in caso di necessità quali il disbrigo di 
pratiche presso le strutture, alla mobilizzazione diretta del 
soggetto), alunni di vari gradi di scuole pubbliche/parificate e di 
tutti coloro che nel caso di eventi o manifestazioni necessitano di 
un presidio sanitario. 
Il progetto vuole intervenire proprio sull’accesso ai servizi, in 
quanto ha come obiettivo specifico la riduzione delle risposte 
inevase di servizi di assistenza, soccorso, trasporto, 
accompagnamento nell’Ambito Rhodense. 
Astra Soccorso si prefigge innanzitutto di garantire standard di 
qualità elevati che permettano di avviare la costruzione di un 
servizio dinamico in costante crescita, in grado di rispondere alle 
esigenze del cittadino, implementando e integrando i trasporti 
sociali, e i trasporti sanitari. Il tutto nell’ottica di offrire alla 
popolazione l’orientamento all’accesso ai servizi socio-sanitari 
tramite presidi territoriali. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 4 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013895NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Pero (MI) – via Papa Giovanni XXIII, 6/B [4 posti] 

CODICE SEDE Pero - 183618 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Astra,P20sempre,P20in,P20azione.pdf.pagespeed.ce.myLyPzaCSV.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Astra,P20sempre,P20in,P20azione.pdf.pagespeed.ce.myLyPzaCSV.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Astra,P20sempre,P20in,P20azione.pdf.pagespeed.ce.myLyPzaCSV.pdf
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TITOLO Diventiamo ciò che costruiamo 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Animazione di comunità 

DESCRIZIONE Il progetto Diventiamo ciò che costruiamo prevede di 
raggiungere il seguente obiettivo: promuovere processi di ricerca 
e di educazione alla partecipazione a sostegno dello sviluppo di 
nuove pratiche nel rapporto tra territorio e comunità. L’iniziativa 
si realizza attraverso azioni che, facendo leva sullo sviluppo delle 
capabilities e la consapevolezza della comunità delle proprie 
potenzialità latenti, attivano laboratori di generazioni di idee e 
spazi di co-progettazione per pensare e ri-pensare (insieme ai 
membri della comunità) i luoghi. Si tratta di mettere in campo un 
processo di ingaggio della comunità all’interno di un percorso di 
riflessione-azione e di sperimentazione concreta di nuove 
pratiche per vivere e abitare questi luoghi. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 5  

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013129NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Bergamo (BG) – via San Bernardino, 59 [1 posto] 
Cremona (CR) – via C. G. Massaia, 22 [1 posto] 
Mantova (MN) – via Solferino e San Martino [1 posto] 
Rodengo Saiano (BS) – via Paradello, 9 [1 posto] 
Rodengo Saiano (BS) – via Paradello, 12 [1 posto] 

CODICE SEDE Bergamo - 151151 
Cremona - 151070 
Mantova - 151353 
Rodengo Saiano - via Paradello, 9 - 202942 
Rodengo Saiano - via Paradello, 12 - 202945 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Diventiamo%20cio%CC%80%20che%20costruiamo.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Diventiamo%20cio%CC%80%20che%20costruiamo.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Diventiamo%20cio%CC%80%20che%20costruiamo.pdf


 

www.serviziocivile.acli.it 

TITOLO Equilibrio COLF 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Assistenza  

DESCRIZIONE Le destinatarie delle azioni del progetto EQUILIBRIO COLF sono le 
donne impiegate nel settore del lavoro domestico e di cura che si 
trovano in difficoltà di diversa natura: isolamento sociale, 
problemi economici e/o legali, necessità di conciliazione del 
lavoro con la vita privata, educazione dei figli, problemi relativi 
alla salute fisica e psicologica causati principalmente dalla 
tipologia di lavoro svolto. 
Il presente progetto vuole apportare un contributo reale a favore 
di quelle donne che proprio per la peculiarità del loro lavoro e 
della loro nazionalità, troppo spesso vivono in una situazione di 
silenziosa emarginazione, senza la possibilità di condividere i loro 
problemi e senza alcun tipo di supporto psicologico. Infatti, 
quando si parla di benessere ci si riferisce ad un equilibrio bio-
psico-sociale ovvero lo stato di salute dell’individuo dipende 
dall’interazione di diversi fattori: biologici, psicologici e sociali 
(culturali, familiari ed economici). 
L’obiettivo è quello di promuovere l’empowerment delle donne 
impegnate nel lavoro domestico per combattere l’isolamento 
sociale e culturale. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 2 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013134NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via della Signora, 3 [1 posto] 
Pavia (PV) – viale C. Battisti, 142 [1 posto] 

CODICE SEDE Milano - 151084 
Pavia - 151183 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/EQUILIBRIO,P20COLF.pdf.pagespeed.ce.OEhofgEut2.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/EQUILIBRIO,P20COLF.pdf.pagespeed.ce.OEhofgEut2.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/EQUILIBRIO,P20COLF.pdf.pagespeed.ce.OEhofgEut2.pdf
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TITOLO Essere protagonisti: fa la scelta giusta 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

DESCRIZIONE L’obiettivo specifico è aumentare l’inclusione sociale, economica 
e lavorativa di soggetti a rischio di esclusione: giovani, donne, 
stranieri, disoccupati e inoccupati, adulti espulsi dal mercato del 
lavoro. Il Progetto vede nella persona, l’unico soggetto in grado 
di poter essere attore e protagonista delle proprie scelte e della 
propria realizzazione educativa, formativa e professionale. Per 
tale motivo fare la scelta giusta significa poter superare 
condizioni di disagio ed esclusione, investire energia e tempo in 
percorsi di rafforzamento delle competenze e di conoscenza, 
avviare percorsi di emancipazione ed indipendenza, per poter 
aspirare ad avere uguali opportunità di inclusione e uscire da 
condizioni di emarginazione. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 5 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013143NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Bergamo (BG) – via San Bernardino, 59 [1 posto] 
Brescia (BS) – via Corsica, 165/A [1 posto] 
Gallarate (VA) – via Arnaldo Agnelli, 33 [1 posto] 
Milano (MI) – via Casoria, 50 [1 posto] 
Milano (MI) – via Della Signora, 3 [1 posto] 

CODICE SEDE Bergamo - 151151 
Brescia - 151049 
Gallarate - 151531 
Milano - via Casoria, 50 - 183551 
Milano (MI) - via della Signora, 3 - 151084 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Essere,P20protagonisti.pdf.pagespeed.ce.deF-_HlXqd.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Essere,P20protagonisti.pdf.pagespeed.ce.deF-_HlXqd.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Essere,P20protagonisti.pdf.pagespeed.ce.deF-_HlXqd.pdf
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TITOLO Get active! 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi 
di inclusione 

DESCRIZIONE Nell’ambito del progetto GET ACTIVE! verranno organizzate 
attività destinate a giovani tra gli 11 e i 24 anni. Nello specifico, 
attraverso l’organizzazione di tornei e attività sportive si intende 
contrastare l’abbandono sportivo precoce dei ragazzi e i 
fenomeni di sedentarietà adolescenziale. Verranno, inoltre, 
organizzati percorsi informativi/formativi su stili di vita sani, 
corretta alimentazione e valori educativi dello sport. La 
partecipazione a queste attività rappresenterà per i ragazzi non 
solo l’occasione per migliorare il proprio stato di salute, ma 
anche un momento aggregativo e di socializzazione con i propri 
pari. Lo sport, quindi, è inteso come strumento di crescita dal 
punto di vista fisico, psicologico e sociale. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 2 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013149NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via della Signora, 3 [2 posti] 

CODICE SEDE Milano - 151084 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Get,P20active.pdf.pagespeed.ce.XxM2iEfDSl.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Get,P20active.pdf.pagespeed.ce.XxM2iEfDSl.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Get,P20active.pdf.pagespeed.ce.XxM2iEfDSl.pdf
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TITOLO Giovani dentro 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 

DESCRIZIONE L’obiettivo è promuovere occasioni di incontro, di aggregazione 
sociale, anche sportiva, al fine di contrastare il fenomeno 
dell’ageismo e di emarginazione sociale. Le attività messe in atto 
dal progetto sono: azioni di promozione della partecipazione 
attiva e di educazione all’invecchiamento attivo; azioni di 
promozione di attività ginnica, corsi di ginnastica dolce, attività 
motoria all’aria aperta a piedi e in bici a contatto con la natura; 
percorsi formativi di alfabetizzazione informatica e di 
comunicazione, con particolare attenzione ai social; azioni di 
promozione di attività culturali e ricreative e organizzazione di 
laboratori ludico/creativi, laboratori della memoria, racconti 
visivi. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 4 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013131NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via della Signora, 3 [1 posto] 
Rho (MI) – via L. Cadorna, 61/C [3 posti] 

CODICE SEDE Milano - 151084 
Rho - 183586 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Giovani,P20dentro.pdf.pagespeed.ce.hrOv3NzF0O.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Giovani,P20dentro.pdf.pagespeed.ce.hrOv3NzF0O.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Giovani,P20dentro.pdf.pagespeed.ce.hrOv3NzF0O.pdf
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TITOLO Imprenditore di te stesso 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione 

DESCRIZIONE Il progetto si basa su una visione della persona che può divenire 
sempre più attiva, propositiva e promotrice del proprio destino e 
del proprio futuro. L’obiettivo che si pone il progetto è 
valorizzare le competenze e le capacità personali, educative e 
professionali dei giovani per favorire l’accesso nel mercato del 
lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi di 
autoimpiego e di autoimprenditorialità. I giovani, in particolare i 
NEET, ovvero giovani che non lavorano e non sono impegnati in 
percorsi di studio e formazione, verranno coinvolti in percorsi 
informativi, formativi, laboratori di cittadinanza attiva, laboratori 
di idee. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 1  

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013145NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – Ripa di Porta Ticinese, 39 [1 posto] 

CODICE SEDE Milano - 149890 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Imprenditore,P20di,P20te,P20stesso.pdf.pagespeed.ce.bnBIIp374p.pdf  

 

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Imprenditore,P20di,P20te,P20stesso.pdf.pagespeed.ce.bnBIIp374p.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Imprenditore,P20di,P20te,P20stesso.pdf.pagespeed.ce.bnBIIp374p.pdf
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TITOLO In-formazione 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

DESCRIZIONE Il progetto intende contribuire alla rimozione degli ostacoli che 
impediscono alle persone con disabilità di partecipare 
pienamente a tutti gli aspetti della vita, su base di uguaglianza 
con gli altri. Nello specifico, per rimuovere le barriere all’accesso 
all’informazione, si prevede l’attivazione di sportelli informativi e 
di orientamento ai servizi del territorio, ai diritti e alle misure 
destinate a persone con disabilità. Inoltre, in considerazione 
dell’impegno del Governo nei processi di trasformazione digitale 
del Paese, riteniamo indispensabile promuovere l’inclusione 
anche digitale delle persone con disabilità. In particolare, 
verranno organizzati dei percorsi formativi di alfabetizzazione 
informatica per incrementare le competenze digitali delle 
persone con disabilità. Affinché possa realizzarsi un percorso di 
reale inclusione sociale, però, non è sufficiente agire solo a livello 
individuale, ma è necessario sviluppare azioni destinate anche al 
contesto sociale più ampio. Consideriamo la condizione di 
disabilità come un prodotto sociale e, per questo motivo, 
riteniamo necessario promuovere una percezione positiva ed una 
maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con 
disabilità, delle loro capacità e delle loro condizioni di vita. 
Attraverso l’organizzazione di incontri pubblici di 
sensibilizzazione intendiamo contribuire alla creazione di una 
società realmente inclusiva, tollerante e accogliente. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 2 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013159NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via Giasone del Maino, 16 [2 posti] 

CODICE SEDE Milano - 183610 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/In-
formazione.pdf.pagespeed.ce.lXg0d9OLzr.pdf  

  

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/In-formazione.pdf.pagespeed.ce.lXg0d9OLzr.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/In-formazione.pdf.pagespeed.ce.lXg0d9OLzr.pdf
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TITOLO Mi prendo cura di me 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Assistenza – Disabili 

DESCRIZIONE Il progetto intende promuovere la qualità di vita delle persone 
disabili dando valore e contenuto al tempo delle persone con 
disabilità e potenziandone le autonomie personali e sociali. 
L’empowerment di adulti con disabilità, infatti, è essenziale 
affinché essi possano divenire protagonisti attivi della società, 
uscendo dalla cronica condizione assistenziale in cui spesso si 
trovano a vivere e emancipandosi, almeno in parte, dalla famiglia 
di origine. Con tale obiettivo verranno proposte attività ricreative 
e occasioni di socializzazione e percorsi di accompagnamento alle 
autonomie, interventi mirati all’acquisizione e/o potenziamento 
di tutte quelle competenze necessarie per l’avviamento alla vita 
indipendente. Ciò avrà conseguenze positive anche sul benessere 
e la qualità di vita dei nuclei familiari di appartenenza che, 
inoltre, saranno destinatari di azioni specifiche, come percorsi di 
sostegno alla genitorialità e gruppi di auto-mutuo, con l’obiettivo 
di contrastare la condizione di isolamento e marginalizzazione di 
cui i familiari di persone con disabilità spesso sono vittime. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 6 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013160NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Besana in Brianza (MB) – via Giacomo Leopardi, 11 [2 posti] 
Magenta (MI) – Strada Ponte Vecchio, 20 [2 posti]  
Milano (MI) – via Casoria, 50 [2 posti] 

CODICE SEDE Besana in Brianza - 183594 
Magenta - 183604 
Milano - 183551 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Mi,P20prendo,P20cura,P20di,P20me.pdf.pagespeed.ce.E5fCLqBxsw.pdf  

 

https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Mi,P20prendo,P20cura,P20di,P20me.pdf.pagespeed.ce.E5fCLqBxsw.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Mi,P20prendo,P20cura,P20di,P20me.pdf.pagespeed.ce.E5fCLqBxsw.pdf
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TITOLO Occhi sul Mondo: educazione alla pace, alla 
solidarietà e alla mondialità 

SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione 

DESCRIZIONE Il progetto intende stimolare giovani, studenti, insegnanti, 
animatori, famiglie sui temi inerenti la pace, l’intercultura, gli stili 
di vita, i diritti umani al fine di contribuire, grazie al dialogo e al 
confronto, alla riduzione delle ineguaglianze e delle 
discriminazioni. Iniziative educative, campagne di promozione e 
sensibilizzazione sui temi dello sviluppo e della cooperazione, con 
particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, del 
diritto all’istruzione e al lavoro, del diritto alla salute, attività 
laboratoriali nelle scuole, negli oratori, nelle università, con le 
famiglie permetteranno di guardare il mondo con occhi diversi, 
con una nuova sensibilità e cura. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 5 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013146NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Busto Arsizio (VA) – via Lega Lombarda, 20 [1 posto] 
Sotto Il Monte Giovanni XXIII (BG) – via Colombera, 5 [1 posto] 
Milano (MI) – via Monte Rosa, 81 [3 posti] 

CODICE SEDE Busto Arsizio - 183582 
Sotto il Monte - 183581 
Milano - 183580 

LINK – SCARICA IL PROGETTO 
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-ITALIA/2021/Occhi%20sul%20mondo%20-
%20educazione%20alla%20pace,%20alla%20solidarieta%CC%80%20e%20alla%20mondialita%CC%80.pdf 
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TITOLO Partecipo al presente 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Animazione di comunità 

DESCRIZIONE Il progetto prevede di raggiungere il seguente obiettivo: 
assicurare l’ampliamento delle opportunità di valorizzazione e 
gestione dei beni comuni e delle relazioni sociali attraverso la 
sperimentazione di approcci partecipativi. Il progetto prevede la 
realizzazione di laboratori di partecipazione per la rilevazione 
delle proposte e delle piste di lavoro e delle micro 
sperimentazioni locali di co-costruzione e realizzazione proposte 
nel quadro dell’attivazione di un processo di partecipazione 
trasversale. Facendo leva sulla dimensione collaborativa e 
comunitaria, ci si propone lo sviluppo di una conoscenza 
condivisa dei problemi, la comprensione delle dinamiche in atto 
nel territorio e la generazione di proposte e soluzioni creative e 
innovative, atte a valorizzare la specificità dei contesti locali e a 
creare occasioni di sviluppo nella co-gestione dei beni comuni. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 1 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013128NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Bergamo (BG) – via San Bernardino, 59 [1 posto] 

CODICE SEDE Bergamo - 151151 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Partecipo,P20al,P20presente.pdf.pagespeed.ce.fu0QH_Pl9n.pdf 
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TITOLO Re.Te. – Resilienza del Territorio 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, 
del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

DESCRIZIONE Il progetto prevede di raggiungere il seguente obiettivo specifico: 
incentivare il protagonismo e la sperimentazione di forme di 
partecipazione dal basso, attraverso la valorizzazione delle reti 
solidaristiche e la facilitazione di accesso ad iniziative e servizi. 
Questo obiettivo viene perseguito attraverso l’attivazione di 
processi partecipativi attraverso la tessitura di legami e la 
costituzione di esperienze solidaristiche e mutualistiche in rete, 
con il coinvolgimento della comunità, sostenuti da un percorso di 
conoscenza locale volto a definire i contorni e la sostanza dei 
contesti urbani coinvolti nell’iniziativa progettuale. Il progetto 
promuove e sostiene la sperimentazione di nuove forme di 
partecipazione ai servizi e la valorizzazione delle reti territoriale 
coinvolte nel processo. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 13 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013127NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Bergamo (BG) – via San Bernardino, 59 [1 posto] 
Brescia (BS) – via Corsica, 165/A [1 posto] 
Como (CO) – via Giuseppe Brambilla, 35 [1 posto] 
Corsico (MI) – Via Vincenzo Monti, 5 [1 posto] 
Locate Di Triulzi (MI) - Piazza Della Vittoria, 7 [1 posto] 
Milano (MI) – via Conte Rosso, 5 [1 posto] 
Milano (MI) – via Della Signora, 3 [3 posti] 
Milano (MI) – via U. Betti, 62 [1 posto] 
Novate Milanese (MI) – via Don Giovanni Minzoni, 17 [1 posto] 
Pozzuolo Martesana (MI) – via Resta Pallavicino, 7 [1 posto] 
Sondrio (SO) – via Cesare Battisti, 30 [1  posto] 
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CODICE SEDE Bergamo - 151151 
Brescia - 151049 
Como - 151066 
Corisco - 147612 
Locate di Triulzi - 147646 
Milano - via Conte Rosso, 5 - 147602 
Milano - via U. Betti, 62 - 147607 
Milano - via della Signora, 3 - 151084 
Novate Milanese - 147606 
Pozzuolo Martesana - 147609 
Sondrio  - 151810 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/RE.TE,P20RESILENZA,P20DEL,P20TERRITORIO.pdf.pagespeed.ce.BNz1mCcRc5.pdf 
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TITOLO Sport senza barriere 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Educazione e promozione dello sport, anche 
finalizzate a processi di inclusione 

DESCRIZIONE Il progetto prevede l’organizzazione di attività sportive e di 
seminari di promozione di corretti stili di vita rivolti a persone a 
rischio esclusione sociale come detenuti, beneficiari di misure 
alternative alla detenzione e disabili. Le attività del progetto 
accrescono e sensibilizzano alla pratica sportiva migliorando il 
benessere psico-fisico dei soggetti a rischio, riducendo la 
sedentarietà e, al contempo, favorendo l’integrazione sociale. Il 
regolare svolgimento di una attività fisica, infatti, rappresenta un 
fattore protettivo per diverse patologie cardiovascolari e 
metaboliche, ha effetti positivi sull’umore e sul livello di 
autostima individuale, riducendo stress, ansia e depressione, ma 
rappresenta anche un’occasione di inserimento e partecipazione 
per persone in condizione di fragilità ed agisce come mezzo di 
crescita sociale e di autoaffermazione, influenzando 
positivamente anche la qualità della vita percepita. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 3 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013150NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via della Signora, 3 [2 posti] 
Varese (VA) – via Speri della Chiesa Jemoli, 7/9  [1 posto] 

CODICE SEDE Milano - 151084 
Varese - 151198 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Sport,P20senza,P20barriere.pdf.pagespeed.ce.oVydJ0HgDV.pdf 
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TITOLO Tutti per la città, la città per tutti 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Patrimonio ambientale – Riqualificazione urbana 

DESCRIZIONE Le attività proposte nell’ambito del progetto sono finalizzate a 
promuovere l’integrazione delle persone disabili nel tessuto 
cittadino di appartenenza. Il settore della riqualificazione urbana 
è quello che riteniamo essere più funzionale allo scopo 
prefissato, in quanto l’agire per migliorare il territorio in cui si 
vive contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza a quello 
stesso territorio e, al contempo, favorisce il riconoscimento 
sociale e l’apprezzamento da parte della comunità che quel 
territorio lo abita. Nello specifico, verranno attivati percorsi di 
formazione e di autonomia lavorativa in ambito 
orticoltura/giardinaggio volti alla riattivazione del ruolo sociale e 
professionale delle persone con disabilità. I destinatari di tali 
percorsi collaboreranno, inoltre, con professionisti del settore 
alla realizzazione di incontri di sensibilizzazione ai temi della 
sostenibilità ambientale e della riqualificazione urbana, laboratori 
orto-vivaistici, visite guidate aperte alla cittadinanza. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 4 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013161NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Corbetta (MI) – via A. Diaz, 34 [4 posti] 

CODICE SEDE Corbetta - 149340 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Tutti%20per%20la%20citta%CC%80,%20la%20citta%CC%80%20per%20tutti.pdf 
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TITOLO Una scuola a dimensione famigliare 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione - Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e 
all'analfabetismo di ritorno 

DESCRIZIONE L’ obiettivo è quello di creare all’interno del contesto familiare, 
situazioni favorevoli e di serenità, idonee a contrastare la povertà 
educativa e favorire la partecipazione dei giovani ai percorsi 
scolastici, garantendo un’opportunità di apprendimento per tutti. 
Le attività programmate si rivolgono prevalentemente alle 
famiglie con più difficoltà, all’interno delle quali conciliare 
l’attività scolastica dei giovani è più difficile. Abbandonare gli 
studi prima della loro conclusione preclude, spesso, la possibilità 
di trovare un’occupazione stabile, con conseguenze negative 
anche in termini di inclusione sociale. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 12 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013138NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Brescia (BS) – via A. Moro, 22 [1 posto]  
Como (CO) – via G. Brambilla, 35 [1 posto] 
Como (CO) – via Madruzza, 36 [4 posti] 
Milano (MI) – via privata E. Brizi, 10 [4 posti]  
Pavia (PV), via della Torretta, 14 [1 posto] 
Sondrio (SO) – via C. Battisti, 30 [1 posto] 

CODICE SEDE Brescia - 205086 
Como – via G. Brambilla, 35 - 151066 
Como (CO) – via Madruzza, 36 - 183587 
Milano (MI) – via privata E. Brizi, 10 - 189706 
Pavia - 151409 
Sondrio - 151810 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Una,P20scuola,P20a,P20dimensione,P20famigliare.pdf.pagespeed.ce.LN6V2x_jBS.pdf 
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TITOLO Vivere bene e a lungo 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Animazione culturale con gli anziani 

DESCRIZIONE L’obiettivo è fornire strumenti che permettano alle persone 
anziane di vivere in buone condizioni di salute psicologiche e 
fisiche e di essere persone attive e non facilmente manipolabili 
da parte di possibili truffatori. Le attività principali riguardano 
l’educazione alla salute, agli stili di vita sani e alla socializzazione 
ed azioni di sensibilizzazione, prevenzione e difesa da truffe e 
raggiri. 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 1 

CODICE PROGETTO PTCSU0006021013132NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Milano (MI) – via Monte Rosa, 81 [1 posto] 

CODICE SEDE Milano - 183580 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Vivere,P20bene,P20e,P20a,P20lungo.pdf.pagespeed.ce.WBoui9YpR4.pdf 
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TITOLO Voglio essere social 
SETTORE E AREA DI 
INTERVENTO 

Educazione – Animazione culturale con gli anziani 

DESCRIZIONE L’obiettivo del progetto è favorire occasioni di incontro, 
comunicazione e di socializzazione attraverso l’alfabetizzazione 
digitale e di comunicare, anche attraverso i social al fine di 
combattere l’esclusione sociale, l’isolamento ed il “digital divide” 
generazionale. Le attività sono: informazione e sensibilizzazione 
per promuovere l’alfabetizzazione informatica e contrastare il 
digital divide e l’analfabetismo informatico; percorsi formativi di 
alfabetizzazione informatica e di lingua inglese; promozione di 
azioni di dialogo intergenerazionale in cui le giovani generazioni e 
le persone anziane si confrontano sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie, sulla digitalizzazione dei servizi e sui nuovi mezzi di 
comunicazione (social). 

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi 

POSTI DISPONIBILI 1 

CODICE PROGETTO PTXSU0006021013130NXTX 

SEDE DEL PROGETTO Bergamo (BG) - via San Bernardino, 59 [1 posto] 

CODICE SEDE Bergamo - 151151 

LINK – SCARICA IL PROGETTO https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/PDF-PROGETTI-
ITALIA/2021/Voglio,P20essere,P20social.pdf.pagespeed.ce.38IT8_0J2T.pdf 

 

 


