
HAI TRA 18 E 28 ANNI?

Fai il Servizio Civile

con la Caritas di Savona

BANDO 2019

Progetti in Italia

e all’estero

Scadenza domande 10 ottobre

• Un’esperienza di cittadinanza
attiva attraverso un anno di
servizio per la comunità.
• Su base volontaria
• Con un rimborso spese mensile
di € 439,50 (più indennità giornaliera per i 
progetti all’estero)
• Per 12 mesi con un impegno di 25 ore 
settimanali
• Valido per maturare punteggi nei 
concorsi o crediti universitari
• Possibilità di certificazione delle 
competenze acquisite

DOVE?
In Italia o all’Estero

PERCHÈ ?
• Per promuovere la solidarietà e la 
cooperazione a livello nazionale e 
internazionale
• Per vivere un anno di crescita personale 
attraverso nuovi incontri e relazioni
• Per scoprire che non sei solo e che ci 
sono tanti giovani come te!!

CHI PUÒ FARLO?
Devi essere:
• Cittadino/a italiano/a
• Cittadino/a di un altro Paese dell’Unione 
Europea
• Cittadino/a non comunitario 
regolarmente soggiornante
• Aver compiuto 18 anni e non aver 
superato i 28

VIENI A INCONTRARCI DI PERSONA!

Ti aspettiamo
all’INCONTRO INFORMATIVO

aperto a tutti
mercoledì 25 settembre alle 17.30 

presso la CITTÀ DEI PAPI
in via dei Mille 4 a Savona

DOVE TROVARCI
ALLA CITTÀ DEI PAPI

SETTORE SERVIZIO CIVILE
Via dei Mille 4, 17100 Savona

RESPONSABILI
Mirko NOVATI 3497120249

Claudia BECCHI 3404635280

Chiamaci per chiedere informazioni,
conoscerci, fissare un colloquio

oppure scrivici all’indirizzo e-mail
segreteria@caritas.savona.it

Puoi trovare tutti i progetti su:
www.caritas.savona.it
www.caritasitaliana.it

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Devi procurarti lo SPID (sistema pubblico 
di identità digitale) e inviare la tua 
domanda esclusivamente on line

www.domandaonline.serviziocivile.it ORA TOCCA A TE!!!

IL SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE COS’È VUOI SAPERNE DI PIù?



PROGETTI IN ITALIA
PROGETTI ALL’ESTERO

CHI È LA CARITAS

  
LA

SC

IATI TENTARE...

  
   

   
...

sta
volta non è un peccato!

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 e a livello 
diocesano.
Propone il servizio civile dal 1976.
Detta così può non sembrare, ma
LA CARITAS È GIOVANE!!!
E vuole esserlo sempre di più, per questo 
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Perché i maggiori promotori della pace, 
della giustizia e della cooperazione sono

I 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.

Ti proponiamo i nostri due progetti che 
sono stati finanziati per il 2019 a Savona:

1    A PASSO D’UOMO

Per conoscere Savona attraverso gli occhi 
di chi vive in centro ma “è ai margini”. Un 
servizio che si svolge in locali importanti per 
la città e per le relazioni. Li conosci? Sono 
il Centro Diurno di Solidarietà, l’Emporio, 
i Centri Ascolto parrocchiali e diocesano. 
Luoghi di incontro e di condivisione che 
hanno bisogno della TUA presenza, della 
tua voglia di metterti in gioco e della tua 
disponibilità ad ascoltare.
Per questo progetto sono disponibili 6 posti.

2    PER UNA SOCIETÀ UMANIZZANTE

Per chi ha voglia di buttarsi dentro al 
vortice di questi tempi per ascoltare tutti i 
venti che soffiano sull’immigrazione senza 
farsi trascinare da nessuno. Per capire cosa 
sta succedendo toccandolo con mano, in 
un’esperienza di incontro e di conoscenza 
diretta. Lasciati stupire, lasciati incontrare 
e inizia a comprendere con la tua testa.
È un servizio che si svolge all’interno 
della Scuola di italiano per stranieri e che 
prevede l’accompagnamento dei migranti 
nei percorsi di inclusione.
Per questo progetto sono disponibili 6 posti.

Sono tanti i giovani che scelgono di 
svolgere il loro Servizio Civile all’estero.

Nel corso degli anni tanti savonesi hanno 
deciso di partire lasciandosi coinvolgere 
dalla scoperta di nuove culture dando 
una mano concreta alla solidarietà in 
un’esperienza di forte crescita personale.

Parti con i Caschi Bianchi!!

Caritas Italiana cerca volontari per 
progetti nel Mondo:
• Asia: Filippine, Indonesia, Thailandia
• Europa: Albania, Bosnia e Erzegovina,  
   Serbia
• Africa: Gibuti, Senegal, Sierra Leone
• America Latina: Guatemala, Haiti


