
Cosa vuoi fare da

GIOVANE?
fai il 
SERVIZIO CIVILE 

Scegli l’ente adatto a te 

attraverso il CSV di Verona

Il servizio civile offre l’opportunità ai giovani, 

con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, 

di vivere un’esperienza formativa in diversi 

ambiti del mondo del volontariato veronese: 

tutela dell’ambiente, attività educative con minori, 

affiancamento all’assistenza di persone disabili, 

soccorso in ambulanza e comunicazione web.

il CSV di Verona ha:

7 PROGETTI

65 POSTI
SCADENZA BANDO

28 SETTEMBRE

VIA CANTARANE, 24
Tel. 045 8011978
www.csv.verona.it 
serviziocivile@csv.verona.it
federazione@pec.csv.verona.it

COS’È IL SERVIZIO CIVILE?

CHI PUÒ PARTECIPARE?

COME FARE?

È un’opportunità per vivere la relazione fra diritti 
individuali e doveri di cittadinanza e diventare "cittadini 
attivi e responsabili". I giovani hanno la possibilità di fare 
un’esperienza formativa in diversi ambiti del mondo del 
volontariato: tutela dell’ambiente, attività educative con 
minori, affiancamento nell’assistenza a persone con 
disabilità e soccorso in ambulanza.
 

Tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni con 
cittadinanza italiana o in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in Italia.

Si può fare una sola domanda per un solo progetto. La 
domanda di partecipazione deve essere consegnata a 
mano o inviata via pec o tramite raccomandata all’ente 
titolare del progetto entro e non oltre il

28 SETTEMBRE 2018 - ore 18.00

www.csv.verona.it
Visita il nostro sito e candidati

COSA SUCCEDE IN UN ANNO 

DI SERVIZIO CIVILE?
      

SE DA GIOVANE VUOI FARE 

IL SERVIZIO CIVILE 

PARTECIPA AL BANDO 2018!

Presenta la tua domanda entro il 
28 SETTEMBRE 2018 - ore 18.00

Per maggiori informazioni sui progetti 
e sugli enti aderenti partecipa all’incontro informativo 

13 SETTEMBRE 2018 - ore 18.00
al CSV di VERONA

ORARI DI APERTURA:
LUNEDÌ - VENERDÌ
9.00 - 13.00
MARTEDÌ e GIOVEDÌ
15.00 - 18.00

“Grazie al SCN sto familiarizzando col mondo del lavoro: 

mi metto alla prova senza paura di sbagliare, intesso 

legami validi e l'Italia si arricchisce di scambi.”

      Gioele, 24 anni, 

Associazione Famiglie per l’Accoglienza

12 MESI
     30 ORE
       settimanali
suddivise in 5 giorni

e 20 GIORNI
di permesso 

indennità di 
433,80 € 
al mese

www.csv.verona.it

Consulta il sito. 
Una volta scelto il progetto e l'associazione, 
segui le istruzioni e invia la tua candidatura. 

100 ore
di FORMAZIONE

su temi diversi
dalla progettazione sociale 

alla comunicazione 

analisi delle 
COMPETENZE

acquisite

Federazione 
del Volontariato
di Verona Onlus



Solidarietà Obiettivo Salute

POSTI: 7

AMBITO: Salute e prevenzione

DOVE: Verona e San Martino Buon Albergo

ENTI: Fidas Verona, Associazione Diabetici, LILT Verona, 
AVSS Croce Blu, Croce Bianca Verona.

   Progetto

        SOS

   Progetto

STORIA 2

Attività di front e back-office dell’associazione, organizzazione di 
eventi, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole. Per ogni associazione sono previste specifiche attività, 
dalla realizzazione di ricerche e indagini statistiche, al servizio in 
ambulanza
 

Attività di front e back-office dell’associazione, organizzazione di 
visite guidate e campagne di sensibilizzazione, realizzazione di 
laboratori didattici nelle scuole, supporto nella gestione e nella cura 
delle aree verdi.
 

Attività di front e back-office dell’associazione, in particolare 
relativamente al progetto STACCO, servizi di trasporto e 
accompagnamento per anziani, organizzazione di momenti ricreativi 
e realizzazione di spettacoli teatrali.

STrumenti, Opportunità e 

RIsorse per gli Anziani

POSTI: 8

AMBITO: Ambiente

DOVE: Verona

ENTI: Federazione Nazionale Legambiente, Comitato per il 
Verde, Amici di Villa Buri, CEA Legambiente.

POSTI: 5

AMBITO: Anziani

DOVE: Verona

ENTI: Auser Provinciale, L’Ancora, Compagnia Dopolavoro 
Gino Franzi, Gruppo Promozionale Quartiere Trieste.

   Progetto

  CIVILVERDE 2
Ambiente e tutela del patrimonio 

ambientale e culturale

Organizzazione e realizzazione di interventi di promozione del volontariato 
nelle scuole e in altri luoghi, supporto all’associazione nelle attività di 
comunicazione (siti web, social network, realizzazione di materiale 
grafico), organizzazione di eventi, manifestazioni e corsi di formazione. Per 
ogni ente sono previste specifiche attività, dall’organizzazione di laboratori 
didattici, alla catalogazione dei libri di una biblioteca comunale.
 

POSTI: 12

AMBITO: Educazione

DOVE: Verona, Mezzane di Sotto e Nogarole Rocca

ENTI: Cestim Volontariato, Veronettamica, Associazione 
Nadia, Biblioteca del Comune di Mezzane, Fondazione Aida, 
CSV di Verona, Il Giracose, Ivres. 

   Progetto

          CARE 2
Percorsi per la cultura, Arte

Ricerca ed Educazione

Supporto nelle attività di counseling, di front e back-office 
dell’associazione, gestione dei siti web e organizzazione di eventi di 
promozione del volontariato. Per ogni ente sono previste specifiche 
attività, dal supporto nella gestione di progetti a sostegno della 
maternità, ad attività di sostegno alle famiglie e singoli soggetti in 
condizioni di disagio socio-economico.

POSTI: 6

AMBITO: Disagio adulto

DOVE: Verona e Legnago

ENTI: Associazione La Fraternità, ACISJF - Casa della 
Giovane, Cini Italia ONLUS, CAV di Legnago, Medici per la 
Pace, La Ronda della Carità.

   Progetto

              RISE
Realtà per l’Inclusione

Sociale e l’Emergenza

Attività di front e back - office dell’associazione, sostegno e cura del 
giovane ospite accolto presso le associazioni, accompagnamento e 
supporto scolastico ai minori, animazione dei bambini e degli 
adolescenti seguiti dagli enti.
 

POSTI: 6

AMBITO: Minori

DOVE: Verona e Villafranca di Verona

ENTI: Apertamente ONLUS, L’Ancora, Famiglie per 
l’accoglienza, Gruppo Promozionale Quartiere Trieste, L’albero 
delle mele.

   Progetto

         FIABA 2
Famiglia, Istruzione, Animazione

per Bambini e Adolescenti

Organizzazione e realizzazione di attività di socializzazione e 
ludico-ricreative (laboratori artistici, di cucina ecc.) rivolte alle persone 
con disabilità, accompagnamento degli utenti in gite o uscite varie. Per 
ogni ente sono previste specifiche attività, dall’orto terapia, 
all’affiancamento delle persone disabili nel campo della ricezione 
turistica.
 

POSTI: 21

AMBITO: Disabilità

DOVE: Verona, San Giovanni Lupatoto, Villafranca di 
Verona, Valeggio sul Mincio, Rivoli Veronese e Bussolengo

ENTI: AGBD, Anffas, C.A.R.S, Crescere Insieme, Amici 
senza barriere di Daniela Zamboni, Associazione Proposte 
Sociali di Villafranca e Valeggio sul Mincio, Cooperativa 
Sociale Centro di Socializzazione, Cooperativa Sociale 
Centro Attività, La Groletta e Laboratorio protetto Panta 
Rei.

   Progetto

                BB
Senza Barriere

NON SAI QUALE PROGETTO O

ASSOCIAZIONE FACCIA AL CASO TUO?

Contattaci scrivendo a: 
serviziocivile@csv.verona.it 
e ti consiglieremo sulla scelta più giusta per te!

 
 Leggi sulla nostra pagina Facebook 
 le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze 
 che hanno già scelto il servizio
 civile e contribuito a uno dei progetti.


