
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

COS’È ?!?  Un’esperienza di cittadinanza attiva 

attraverso un anno di servizio per la comunità. 

 

DOV’È ?!?  In Italia o all’estero. 

 

COM’È ?!?  È su base volontaria (non è un 

rapporto di lavoro), ma rimborsato (€ 433,80  

mensili + 15 € di indennità giornaliera per i 

progetti all’estero).  Dura 12 mesi per almeno 

30 ore settimanali: quindi, se ti interessa, 

valuta bene perché l’impegno che ti viene 

richiesto è serio e sostanzioso. Puoi anche 

maturare crediti per punteggi nei concorsi o 

crediti universitari e ottenere una 

certificazione delle competenze acquisite. 

 

PERCHÈ  ?!? Per promuovere la solidarietà e la 

cooperazione a livello nazionale e internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI PUÒ FARLO 
 

Devi essere: 

- Cittadino/a italiano/a 

- Cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione Europea 

- Cittadino/a non comunitario  

   regolarmente soggiornante 

- Aver compiuti i 18 e non superati i 28 anni  

 

CHI È LA CARITAS 
 
La Caritas è un Organismo della Chiesa cattolica che ha 

come compito la sensibilizzazione della società ai temi 

della carità, della pace e della giustizia. É organizzata a 

livello nazionale (Caritas Italiana) e a livello diocesano 

(Caritas diocesana). Propone il servizio civile dal 1976. 

 

Detta così può non sembrare, ma 

LA CARITAS È GIOVANE !!!!!  
E vuole esserlo sempre di più, perché i maggiori 

promotori della pace, della giustizia e della 

cooperazione sono  
 

GIOVANI CHE CREDONO ALLA VITA,  

CHE HANNO VOGLIA DI METTERSI IN 

GIOCO E DI VEDERE IL MONDO 

ATTRAVERSO GLI OCCHI DI TUTTI  

SENZA GIUDICARE QUELLI DI NESSUNO

 

PROGETTI IN ITALIA 
I due progetti finanziati per il 2018  

entrambi su Savona 

 

1. PER COSTRURSI CITTADINI: per chi ha 

voglia di buttarsi dentro al vortice di quest’epoca 

per ascoltare tutti i venti che soffiano 

sull’immigrazione senza farsi trascinare da 

nessuno, per capire cosa sta succedendo 

toccandolo con mano e capendolo con la propria 

testa. Un servizio che si svolge all’interno della 

scuola di italiano per stranieri e che prevede 

l’accompagnamento dei migranti nei percorsi di 

inclusione. Posti 4                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IL DISAGIO AL CENTRO: per conoscere la 

nostra città attraverso gli occhi di chi vive in 

centro, ma sta al margine. Un servizio che si 

svolge in locali importantissimi per la città… li 

conosci? Sono il Centro Diurno di Solidarietà, l’ 

Emporio, i Centri Ascolto parrocchiali e diocesano. 

Posti 4.

SERVIZIO CIVILE  BANDO 2018 

SCADENZA 28 SETTEMBRE 

ore 18.00 

Info: 3497120249 - 3404635280 



Progetti all’estero 
 

In questo momento ci sono 2 giovani 

del nostro territorio che stanno 

facendo SCN all’estero in Africa con 

Caritas Italiana: Elena Baglietto a 

Gibuti e Samuela Toso in  Senegal. 

Loro finiranno l’esperienza annuale 

alla fine di settembre. 

Caritas Italiana e le Caritas di Milano, 

Udine e Frosinone cercano volontari 

per progetti all’estero in Medio-

Oriente (Libano), in Asia (Filippine, 

Indonesia, Sri Lanka e Thailandia), in 

Europa (Serbia, Georgia e Moldavia), 

in Africa (Gibuti, Senegal, Sierra 

Leone, Etiopia, Rwanda e Kenya), in 

America Latina (Bolivia e Nicaragua). 

         Cerchi altre informazioni? 

Vuoi incontrarci in prima 

persona? 

 

 

 

Vieni  
all’INCONTRO INFORMATIVO 

APERTO A TUTTI 

MARTEDÌ 11/09 H.17:30 

presso la CITTÀ DEI PAPI 

Via dei Mille 4 Savona 

 

DOVE TROVARCI 
 

Per colloqui informativi e/o 

consegnare la propria candidatura 

entro il 28 settembre 2018 

 

SETTORE SERVIZIO CIVILE 

resp. Mirko Novati 

3497120249 

Claudia Becchi 

3404635280 

Via Mistrangelo 1/1bis  17100 Savona 

chiama per fissare un colloquio informativo 

email: segreteria@caritas.savona.it 

Leggi tutti i progetti  

integralmente su 

www.caritas.savona.it / caritasitaliana.it      

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                    

PROGETTI 2018 
Caritas diocesana di Savona 

in Italia e all'Estero 

approvati e finanziati 

dal Dipartimento della Gioventù  

e del Servizio Civile Nazionale 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritas.savona.it/
http://www.caritasitaliana.it/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/

