
S ono 56.205 i posti dispo-
nibili per i giovani tra i 18 

e 28 anni che intendono di-
ventare operatori volontari di 
servizio civile.  

Fino alle ore 14.00 di mer-
coledì 26 gennaio è possibile 
presentare domanda di parte-
cipazione ad uno dei 2.818 
progetti che si realizzeranno 
tra il 2022 e il 2023 su tutto il 
territorio nazionale e al-
l’estero. I progetti hanno du-
rata variabile tra gli 8 e i 12 
mesi. 

In particolare, dei 56.205 
posti di operatore volontario, 
54.181 sono i posti disponibili 
per i 2.541 progetti da realiz-
zarsi in Italia e 980 quelli per 
i 170 progetti all’estero. Si ag-
giungono 37 posti nei 4 pro-
getti finanziati dal PON-IOG 
“Garanzia Giovani” - Misura 
6 bis) “Servizio civile univer-

sale nell’Unione Europea” e 
1.007 posti nei 103 dedicati 
alla sperimentazione del Ser-
vizio civile digitale. 

Anche quest’anno, ogni sin-
golo progetto è parte di un più 
ampio programma di inter-
vento che risponde ad uno o 
più obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sosteni-
bile delle Nazioni Unite e ri-
guarda uno specifico ambito 
di azione individuato tra quelli 
indicati nel Piano triennale 
2020-2022 per la programma-
zione del servizio civile uni-
versale.  

I programmi d’intervento 
sono, in totale, 566. Sono pre-
viste, in alcuni progetti, ri-
serve di posti per giovani con 
minori opportunità (disabilità, 
bassa scolarizzazione, diffi-
coltà economiche, care lea-
vers e giovani con 

temporanea fragilità perso-
nale e sociale).  

Previste poi, in altri progetti, 
alcune misure “aggiuntive” 
(un periodo di tutoraggio 
nell’ambito del servizio da 
svolgere oppure, per i progetti 
che si realizzano in Italia, un 
periodo da uno a tre mesi da 
trascorrere in un altro Paese 

europeo). Per candidarsi ai 
posti riservati il candidato 
dovrà necessariamente posse-
dere lo specifico requisito ri-
chiesto. Gli aspiranti operatori 
volontari devono presentare la 
domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on 
Line (DOL) raggiungibile tra-

mite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domanda-
online.serviziocivile.it dove, 
attraverso un semplice si-
stema di ricerca con filtri, è 
possibile scegliere il progetto 
per il quale candidarsi. 

Ai giovani selezionati, che 
saranno poi avviati al servizio 
civile, è riconosciuto un asse-

gno mensile pari a € 444,30. 
Nella sezione “Per gli opera-

tori volontari" del sito politi-
chegiovanili.gov.it sono 
consultabili tutte le informa-
zioni utili alla presentazione 
della domanda nonché del 
bando, da leggere attenta-
mente. Anche quest’anno, per 
facilitare la partecipazione dei 
giovani e, più in generale, per 
avvicinarli al mondo del ser-
vizio civile, è disponibile il 
sito dedicato www.scelgoil-
serviziocivile.gov.it che, gra-
zie al linguaggio più 
semplice, diretto proprio ai ra-
gazzi, potrà meglio orientarli 
tra le tante informazioni e aiu-
tarli a compiere la scelta mi-
gliore. 

Di seguito una sintesi dei 
progetti presentati da Enti e 
Associazioni diocesane cui i 
ragazzi possono partecipare. 

I progetti di Enti e Associazioni diocesani destinati a ragazzi dai 18 ai 28 anni. Un anno di servizio, nuov
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È uscito a metà dicembre e scade 
il 26 gennaio 2022 il nuovo 

Bando di Servizio Civile Universale, 
un’occasione colta da migliaia di 
giovani ogni anno per partecipare al 
bene comune, aprirsi a nuove pro-
spettive, diventare costruttori di una 
società e una comunità migliori. Da 
sempre la Caritas Diocesana di Ge-
nova promuove questa esperienza, 
fin dagli anni ‘70 con i primi Obiet-
tori di coscienza e le ragazze impe-
gnate nell’Anno di Volontariato 
Sociale: una catena ininterrotta di 
giovani che ha contribuito a rendere 
il Servizio Civile di oggi una possi-
bilità per tutti, Universale.  
 

AREA GIOVANI CARITAS:  
16 POSTI A DISPOSIZIONE  
Anche quest’anno l’Area Giovani 

e Servizio Civile “Campobase don 
Piero Tubino” della Caritas Dioce-
sana mette a disposizione 16 posti su 
4 progetti, raccolti nel programma 
“Fratelli Tutti - Percorsi di inclu-
sione” e sintetizzati in 4 azioni: 
“Ascoltare, Incontrare, Rinascere, 
Tessere”.  

I progetti, svolti in collaborazione 
con Fondazione Auxilium, sono de-
stinati a giovani che vogliono impe-
gnarsi nel servizio alle persone più 
emarginate, nel rafforzamento di una 
cultura di pace, in stili di vita soste-
nibili e solidali.  

Inoltre, l’Area Giovani fornisce in-
formazioni e orientamento anche per 
altri progetti. Molti sono infatti i pro-
getti presenti nel Bando, anche di 
ambito ecclesiale, afferenti al Tavolo 
Ecclesiale Enti di Servizio Civile 
come ad esempio l’ACLI - Associa-
zioni Cristiane Lavoratori Italiani, 
l’Associazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, FOCSIV, Unitalsi.  

L’Area Giovani è disponibile a dare 
informazione anche per i progetti 
all’estero dei Caschi Bianchi pro-
mossi da Caritas Italiana. Tutte le in-
formazioni sono disponibili sul sito 
campobase.caritasgenova.it, su Fa-
cebook (@campobasegenova)  

e Instagram (campobase.donpiero-
tubino) o contattando il Campobase 
(tel. 010.500724 - cell. 3481530057 
-  area.giovani@caritasgenova.it - 
Via Lorenzo Stallo, 10).  

Ecco ciò che è essenziale sapere.   
CHI PUO’ FARE DOMANDA     
Il Bando è rivolto ai giovani tra i 18 

e i 28 anni (29 non compiuti). 

PUOI FARE DOMANDA 
SOLO ON LINE 

Puoi presentare domanda di Servi-
zio Civile solo on line al link 
https://domandaonline.servizioci-
vile.it. 

 
IL PROGRAMMA “FRA-

TELLI TUTTI” E I PROGETTI 
Il programma “Fratelli Tutti - Per-

corsi di inclusione” risponde ai biso-
gni delle fasce deboli del territorio di 
Genova e si occupa della loro inclu-
sione e delle loro fragilità. Include 
progetti per persone senza dimora, 
persone in situazioni di estrema po-
vertà ed esclusione, bambini e fami-
glie in difficoltà e persone che 
vivono una situazione di malattia 
cronica (AIDS) unita a problemi so-
ciali.  

 
 

Ecco i 4 progetti.  
 
ASCOLTARE. Senza dimora e 

inclusione-GENOVA / 4 POSTI 
Il progetto si svolge in partnership 

con la Fondazione Auxilium - Area 
Persone Senza Dimora, che accoglie 
persone senza dimora, portatori di 
bisogni materiali ma anche e soprat-
tutto di bisogni relazionali. I giovani 
in servizio civile collaboreranno nei 
vari servizi dell’area: la mensa, il 
centro diurno, un luogo di ritrovo 
che offre compagnia ed ascolto 
come prima alternativa alla vita di 
strada, i servizi di sostegno alla cura 
della propria persona come il servi-
zio docce e la distribuzione indu-
menti, i servizi alloggiativi e i 
dormitori (ma non in orario not-
turno), le attività di animazione. 
Sede del servizio operativo: Fonda-
zione Auxilium, Area Persone Senza 

Dimora, Sal. Nuova N.S. del Monte 
2 – Quartiere San Fruttuoso  

Codice progetto: 
PTXSU0020921012424NXTX. 

 
INCONTRARE. Rifugiati e in-

clusione-GENOVA / 4 POSTI 
Il progetto si svolge in partnership 

con la Fondazione Auxilium - Area 
Persone Straniere, che accoglie per-
sone rifugiate o richiedenti asilo, at-
traverso una serie di strutture e 
servizi di accoglienza e presa in ca-
rico. I giovani in servizio civile col-
laboreranno nelle attività di 
accoglienza, nel supporto all’inte-
grazione, come l’apprendimento 
della lingua e le attività di anima-
zione. Sede del servizio operativo: 
Fondazione Auxilium, Area Persone 
Straniere, Via Gagliardo 2, zona Di 
Negro - Codice progetto: 
PTXSU0020921012425NXTX. 

 
RINASCERE. Hiv e inclusione-

GENOVA / 4 POSTI 
Il progetto si svolge in partnership 

con la Fondazione Auxilium - La 
Palma e Il Mandorlo, case alloggio 
per persone con Hiv/Aids che si pro-
pongono un’accoglienza finalizzata 
al miglioramento progressivo dello 
stato di salute psico–fisico degli 
ospiti in vista di un eventuale reinse-
rimento. Nella struttura sono presenti 
operatori sociali, personale infermie-
ristico, volontari. I giovani in servi-
zio civile supporteranno gli ospiti in 
un percorso educativo rispetto alla 
cura di sé, dall’alimentazione all’at-
tività motoria e all’autonomia e col-
laboreranno a momenti di 
animazione, dalle uscite alle attività 
laboratoriali. Sede del servizio ope-
rativo: Fondazione Auxilium, La 
Palma e Il Mandorlo, Via Padre Se-
meria, 54 - Quartiere San Martino 

Codice progetto: 
PTXSU0020921012426NXTX. 

 
TESSERE. Famiglie e inclu-

sione-GENOVA / 4 POSTI 
In partnership con la Fondazione 

Auxilium, il progetto si occupa di di-
sagio minorile e genitorialità fragile 
nel Centro storico genovese, all’in-
terno di Casa della Giovane che è 
presidio di molti servizi aperti al 
quartiere rivolti all’accoglienza e 
all’integrazione di minori e delle loro 
famiglie e dove opera la Comunità 
Genitore Bambino "Il Cedro". I gio-

vani in servizio civile collaboreranno 
in particolar modo nelle attività di 
accoglienza, di sostegno all’autono-
mia, di supporto alla genitorialità e 
all’accudimento dei bambini e alle 
attività di integrazione sociale e re-
lazionale come l’animazione, le 
uscite, i laboratori. Sede del servizio 
operativo: Fondazione Auxilium, 
Comunità Genitore Bambino, Piazza 
S. Sabina 4 - Centro Storico. 

Codice progetto: 
PTXSU0020921012427NXTX. 

 
PROGETTI CASCHI BIAN-

CHI DI CARITAS ITALIANA 
Presso l’Area Giovani e Servizio 

Civile della Caritas di Genova puoi 
ricevere informazione e orienta-
mento anche sui progetti dei Caschi 
Bianchi promossi da Caritas Italiana. 
Si tratta di progetti in paesi che vi-
vono o che hanno vissuto situazioni 
di guerra o catastrofi naturali. I pro-
getti si svolgeranno in Africa, Asia, 
Europa.  

 
SERVIZIO CIVILE IN CARITAS,  

UN ANNO VERSO…  
Le testimonianze  

di chi lo ha già fatto 
“Sono Francesca e sono operatrice 

in servizio civile a La Palma e Il 
Mandorlo, casa alloggio per persone 
con Aids della Fondazione Auxi-
lium. Per me quest’anno di servizio 
civile in Caritas è stato un anno verso 
la riscoperta delle relazioni autenti-
che, quelle vissute nella quotidianità, 
nei gesti di tutti i giorni. Credo che 
mettersi a servizio degli altri ti per-
metta di imparare anche qualcosa su 
te stesso e credo che sia così che ho 
imparato a vivere ogni incontro e 
ogni relazione in modo autentico e 
più consapevole.” 

 
“Sono Ljuba, operatrice in servizio 

civile presso il centro di accoglienza 
per rifugiati e richiedenti asilo di Au-
xilium. Per me il servizio civile in 
Caritas è stato un anno verso la com-
prensione di una realtà difficile e 
complessa, perché l’immigrazione 
viene spesso descritta attraverso ste-
reotipi, però frequentare gli ospiti e 
gli operatori del centro mi ha dato 
modo di approfondire questa realtà e 
di conoscere pezzi di mondo, per-
sone e storie che mi hanno aiutato a 
crescere”. 

www.caritasgenova.it. 

CARITAS DIOCESANA E FONDAZIONE AUXILIUM



ve conoscenze, crescita e formazione. Il bando per partecipare scade il prossimo 26 gennaio alle ore 14.00

opportunità per i giovani
1116 gennaio 2022 comunità diocesana ICIL CITTADINO

C iao! Dico a te, giovane tra i 18 ed i 
28 anni. 

Stai studiando, stai cercando un lavoro, 
non hai ancora scelto cosa fare dopo la 
laurea? Scegli di alzarti e di aprire il tuo 
tesoro! 

Il servizio civile universale è un’occa-
sione d’oro: non è una perdita di tempo, 
ma un tempo per l’arricchimento perso-
nale; non è un’occasione per qualcuno, 
ma un’occasione per tutti. 

Oggi, più che mai, l’esperienza della 
pandemia ci ha fatto capire quanto ab-
biamo bisogno di essere prossimi al pros-
simo; essere a servizio di chi è meno 
fortunato, di chi è solo, ci sta insegnando 
che la bellezza dell’amore di Dio passa 
anche attraverso il nostro cuore e le no-
stre mani. 

Oggi, scegliere il servizio civile univer-
sale significa per te essere remunerato 
per un anno per un qualcosa che non 
solo farà del bene, ma soprattutto che ti 
farà bene. 

Annina, in servizio ora, ci ha detto: “mi 
sta facendo crescere come persona e a li-
vello professionale; tutti dovrebbero 
farlo per mettersi alla prova ponendosi 
a servizio degli altri.” 

Antonella, sette anni fa e subito dopo 
impiegata in ospedale: “Sveglia dalla 
vita ordinaria”; Francesco e Paola, in 
servizio lui lavorando e lei studiando si 
sono conosciuti, ora si sposeranno.  

Camilla, in servizio ora: “Permette di 
crescere, conoscendo una realtà che 

troppi giovani igno-
rano”. 

 
Unitalsi da molti 

anni offre ai giovani la 
possibilità di aderire al 
Servizio Civile Uni-
versale attraverso tan-
tissimi progetti per 
tutte le regione ita-
liane.  

A Genova questo 
anno siamo presenti 
con due progetti: 
“Solo per amore” per 
offrire vicinanza ai di-
sabili e alle persone 
sole, e “Le cure del 
cuore - Ti accolgo” 
per la case accoglienza 
dove alloggiano le fa-
miglie dei bambini ri-
coverati all’Ospedale 
Gaslini. 

Il poter continuare ad 
alimentare questi pro-
getti non è solo un sol-
lievo per chi ne 
usufruisce, ma è un ot-
timo veicolo per il pas-
saggio generazionale, 
per uno scambio di 
amore di idee e di competenze tra i gio-
vani e i diversamente giovani come me 
e come Simona che, nel suo servizio di 
tutor, ci dice che dai ragazzi c’è sempre 

da imparare. Vai sul sito unitalsi.it o chia-
maci se hai bisogno di informazioni, non 
avere paura! È un’esperienza unica. 

Francesca Faruffini 

UNITALSI LIGURIA

S ono 3 quest’anno i progetti di 
servizio civile Universale del 

CEIS Genova per 24 posti comples-
sivi: 

- ABBRACCIO (area dipendenze); 
- INTEMIGRAZIONE (area mi-

granti); 
- MINORI E GIOVANI INSIEME 

SI PUÒ (area minori psichiatrici). 
Il servizio durerà 12 mesi ed i vo-

lontari riceveranno un’indennità pari 
a 444,30 mensili. 

Possono presentare domanda i gio-
vani tra i 18 e i 28 anni di età. 

Si può fare solo una domanda per 
un solo progetto. 

Prima di presentare la domanda è 
gradito un contatto preliminare per 
conoscerci meglio; prima di presen-
tare la domanda i giovani interessati 
possono scrivere a centrostudi@cei-
sge.org. 

CEIS - CENTRO DI SOLIDARIETÀ

G i ovani, fra i 18 e i 28 anni, impegnati in attività educative 
e di sostegno ad adulti e minori, anche disabili, accolti in 

casa famiglia, adulti stranieri e donne vittime di tratta: sono 
queste la proposte attivate dalla Comunità Papa Giovanni 
XXIII, all'interno del bando per il Servizio Civile Universale, 
sul territorio ligure.  

“Non vogliamo soltanto fare qualcosa per i giovani – com-
menta il Presidente Giovanni Ramonda - ma con i giovani, per 
renderli protagonisti assieme a noi della difesa nonviolenta 
della Patria, che significa, per usare le parole del Presidente 
Mattarella: “tutelare e promuovere i valori istitutivi della Re-
pubblica e dell'Unione Europea, quali la protezione sociale, la 
solidarietà, il rispetto della dignità umana, valori che oltre a es-
sere alla base del funzionamento di ogni democrazia, costitui-
scono un patrimonio di principi solidaristici e morali 
fondamentali per la crescita di ogni individuo". 

Le attività proposte ai giovani volontari saranno rivolte a sup-
portare le persone accolte nelle case famiglia nello svolgimento 
delle attività quotidiane, nello studio, nelle attività riabilitative 
facilitando le occasioni di inserimento sociale aiutandoli a col-
tivare i propri hobby, le proprie inclinazioni artistiche, musicali 
e di crescita personale.   

I volontari in servizio parteciperanno alle attività educative 
proposte alle persone accolte: orticoltura, giardinaggio, labo-
ratori e attività creative, apprendimento della lingua italiana, 
svolgimento dei compiti scolastici, con particolare attenzione 
per i minori disabili. Potranno organizzare e vivere insieme agli 
accolti momenti di svago ed attività ricreative per rafforzare i 
legami di amicizia e vivere momenti di relax insieme. Infine, 
per rafforzare il legame con il territorio, i giovani in servizio 
avranno la possibilità di partecipare agli interventi sociali e di 
contrasto alla povertà che la Comunità realizza nel territorio 
del Comune di Genova e di essere coinvolti in un progetto at-
tivo in tutta la Liguria per monitorare le vittime di tratta e sen-
sibilizzare la cittadinanza sul tema della tratta di esseri umani. 

www.apg23.org.

PAPA GIOVANNI XXIII

F in dalle loro origini, nel 1244 a Firenze, praticando le Opere 
di Carità, le Misericordie hanno sempre attivamente operato 

ed operano nel soccorso e nella solidarietà verso chiunque possa 
trovarsi nel bisogno.  

Per il bando di Servizio Civile 2022 a Genova è disponibile 1 
posto per il Progetto  di PROTEZIONE CIVILE S.I.R.E.  Sistema 
Integrato Risposta Emergenza.

MISERICORDIE

L e ACLI sono da sempre 
impegnate in prima linea 

con il Servizio Civile e realiz-
zano le loro attività di pro-
getto, da interventi educativi 
a servizi informativi sui diritti 
dei cittadini, senza dimenti-
care l’animazione delle loro 
comunità e l’assistenza ai più 
vulnerabili. 

Riparte il bando 2021 Ser-
vizio Civile Universale, 
un’esperienza di impegno so-
ciale rivolta ai giovani dai 18 
ai 28 anni compiuti (cittadini 
italiani, cittadini UE o stra-
nieri regolarmente soggior-
nanti in Italia) che le 
istituzioni pubbliche sosten-
gono, fiore all’occhiello delle 
politiche di cittadinanza at-

tiva del nostro Paese. 
I progetti ACLI del bando 

2021 sono: “Smart Genera-
tion”, “Equilibrio Colf”, 
“Una scuola a dimensione fa-
miliare”. 

 

Per candidarsi ad uno dei 
progetti promossi dalle 
ACLI, contattare la segrete-
ria:  

acligenova.servizioci-
vile@gmail.com oppure tele-
fonando allo. 010.25332251 

dal lunedì al venerdì (9 -13) e 
munirsi di CV e SPID. 

Il bando scadrà il giorno 26 
gennaio alle ore 14.00. 

Maggiori informazioni sul 
sito: www.acligenova.org  - 
Facebook: acligenova. 

ACLI - ASS. CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 




