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Venerdì 14 settembre la Festa del
Servizio Civile organizzata da
Vol.To

EVENTI | domenica 09 settembre 2018, 16:12

In piazzale Valdo Fusi a Torino 36 Associazioni
presentano ai giovani i loro progetti di Servizio Civile.
Organizza Vol.To in collaborazione con Open Baladin
Torino e Piazza dei Mestieri

111 posti disponibili distribuiti su 36 progetti che spaziano in molteplici
ambiti (sanitario, assistenziale, culturale, tutela dell’ambiente e degli
animali): sono le offerte di Servizio Civile che Vol.To propone ai giovani
tra i 18 e i 28 anni che vogliono fare un’esperienza di crescita personale e
professionale, retribuita, all’interno di una organizzazione non profit.

Il Centro Servizi Vol.To, in collaborazione con Open Baladin Torino e
Piazza dei Mestieri, ha organizzato una festa per presentare ai giovani i
progetti di Servizio Civile e le Associazioni che li propongono.
L’appuntamento è venerdì 14 settembre in piazzale Valdo Fusi a Torino, a
partire dalle ore 18.30, con il seguente programma:

18.30 - 19.00: presentazione del Servizio Civile, con interventi di:

· Silvio Magliano, Presidente del Centro Servizi Vol.To

· Teo Musso, fondatore della Baladin

19.00 - 22.00 visite agli stand delle Associazioni
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20.00: musica dal vivo con il gruppo NeroSud

I primi 100 iscritti riceveranno una birra gratis:
per averla, basterà presentare l’apposita
cartolina con i timbri di almeno tre delle
Associazioni presenti.

Per informazioni: servizio
civile@volontariato.torino.it - numero verde
800590000

CHE COS’E’ IL SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile è un’opportunità di fare
un’esperienza in un contesto sociale che
permette ai giovani di acquisire competenze,
garantisce ai giovani una forte valenza educativa
e formativa, è una importante e spesso unica
occasione di crescita personale, un’opportunità
di educazione alla cittadinanza attiva, un
prezioso strumento per aiutare le fasce più
deboli della società contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Le aree di intervento nelle quali è possibile
prestare il Servizio Civile Nazionale sono
riconducibili ai settori: assistenza, protezione
civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e
promozione culturale, servizio civile all’estero.

Tutti i cittadini italiani (ragazzi e ragazze), che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, possono
presentare domanda per partecipare alle selezioni di volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile. La durata del servizio è pari a 12
mesi e l’impegno orario può variare, a seconda dei progetti, da 30 ore
settimanali ad un monte ore annuo di 1400 ore complessive da
suddividersi nell’arco dell’anno.

Un Volontario in Servizio Civile riceve un assegno mensile di 433,80 €.

I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PROPOSTI DA VOL.TO

· A.I.B. sez. Bussoleno - Boschi e incendi, conoscere per prevenire -
Prevenzione incendi

· A.S.D. L’isola che c’è - Il melograno - Centri di aggregazione
(bambini, giovani, anziani)

· A.V.O. - Una staffetta nella solidarietà sociale sul territorio –
Anziani

· Amici di Lazzaro - Dalla strada alla vita 2018 - Donne con minori a
carico e donne in difficoltà

· Amici di M.A.I.S. - Livin’ on the edge - Lotta all’evasione scolastica

· AREA G VOLONTARI - I giovani sostengono i giovani 2018 - Giovani

· Auser Volontariato Carmagnola e Torino - La bellezza del ricordo -
Anziani

· Banco Alimentare - Yes we care! Una rete contro la povertà -
Disagio adulto

· Cascina Macondo - IN ARTE CON, l’arte come strumento di
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· Contact  GoodPoint! - Sportello di informazione e
assistenza - Disagio adulto

· Cooperativa Sociale Quadrifoglio DUE s.c. Onlus - Il giardino
d’inverno - Minori

· Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus - #Includiamo -
Disabilità

· Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – AttivaMente - Anziani

· Croce Rossa Susa - Fare di +, fare meglio, ottenere un maggior
impatto – Anziani

· DI.A.PSI. (Difesa Ammalati Psichici) - Per una salute mentale a
portata di tutti. Insieme contro lo Stigma - Disabilità

· Don Bernardino Reinero - Educare è un’avventura! - Attività di
tutoraggio scolastico

· Don Bosco 2000 - Quanto manca? - Animazione culturale verso
minori

· Fondazione circolo dei lettori - Solidarietà in circolo - Centri di
aggregazione

· Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni - Giovani x i più
giovani - Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)

· Jeshua - Cresciamo insieme… noi con te… tu con me… - Minori

· La vita al centro - Educazione Biocentrica per bambini da 1 a 10
anni - Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione)

· L’altra idea S.C.S. - Semplice”Mente”: oltre la disabilità - Disabilità

· Legambiente Metropolitano - Ma che aria respiri? Insieme per
cambiare la città - Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria

· L’isola che non c’è - L’isola CreAttiva - Disabilità

· Merope - Accoglienza senza barriere nelle Valli Olimpiche -
Disabilità

· Parrocchia Cottolengo - Servire per essere differenti - Animazione
culturale verso giovani

· Presidio Sanitario San Camillo di Torino - Al “servizio” dei pazienti:
coloriamo la riabilitazione - Pazienti affetti da patologie invalidanti e/o in
fase terminale

· S.E.A. (Servizio Emergenza Anziani) - Ri-Scoprire la bellezza: arte,
natura, storia - Anziani

· S.E.A. delle Alpi - Aiutiamo gli anziani, in mobilità e a domicilio -
Anziani

· S.O.G.IT , I Giovanniti - ETAP, Emergenza territoriale e aiuto alla
persona - Salute

· Cooperativa Sociale La Mimosa - Giovani di ieri e anziani di domani,
insieme! - Anziani

· Sollievo - Accademia per la strada - Minori

· Specialmente Tu - SOS Scuola Orizzonti Saperi, progetto di sostegno
allo studio - Lotta all’evasione scolastica

· VIVERE - Non solo tregua 2018: percorsi di crescita insieme -
Disabilità

· Vivi gli animali - Una diversa fattoria per una nuova ecologia -
Salvaguardia e tutela dei parchi
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