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Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 

28 anni di età (28 anni e 364 giorni)  puoi 

scegliere di prestare servizio civile  volontario 

della durata di 12 mesi. Il Servizio civile è 

valido ai fini previdenziali e ti permette di 

accumulare crediti formativi ove concordato 

con le facoltà universitarie. 

Non perdere questa grande occasione di 

crescita personale e sociale. Informati sul sito 

www.serviziocivile.gov.it  

assistenza, cura e riabilitazione, 
reinserimento sociale e 
prevenzione, agricoltura sociale. 
promozione culturale, 
educazione, salvaguardia 
del patrimonio artistico. 

Il C.N.C.A., Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza, nasce a Torino 
nel 1980 e da subito diventa 
protagonista nell’impegno solidale 
trattando temi quali l’accoglienza, il 
reinserimento sociale, l’emarginazione, 
la tossicodipendenza e la formazione. 
Circa 70 delle oltre 250 organizzazioni 
aderenti alla federazione C.N.C.A. sono 
accreditate per lo svolgimento del 
servizio civile. 
Il C.N.C.A., tra i primi in Italia 
ad accogliere gli obiettori di coscienza, 
adesso offre opportunità di impegno 
a tenti giovani, nei seguenti settori di 
intervento: 

FAMILY CARE | c/o PSS  – Vicenza 
 

Cerchiamo 1 volontario/a  offrendo 
anche vitto e alloggio per un progetto 
da svolgersi presso la sede di coop. 
Tangram nell’area di intervento: 
Assistenza minori e giovani in 
condizione di disagio o di esclusione 
sociale. 
 

Nel momento in cui i minori sono 
accolti all'interno di strutture educative, 
i genitori tendono a 
deresponsabilizzarsi rispetto a quanto 
avviene ai figli e sentirsi esclusi dalle 
attività e dai processi psico-educativi.  
 

L’obiettivo del progetto è superare 
questi ostacoli, cercando di sviluppare 
un modello di promozione di capacità 
genitoriali, migliorando il rapporto 
genitori figli in situazioni di disagio 
 

Per candidarti: https://
domandaonline.serviziocivile.it/ 
La domanda di partecipazione deve 
essere inviata attraverso la piattaforma 
Domande on Line (DOL) raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone 
all'indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it. 

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 
ottobre 2019. 
 

Contatti: 
areagiovani@progettosullasoglia.it 
+39 393 06 38 324 
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