CHIEDILO ALLE ACLI

Servizio civile volontario alle ACLI di Torino

una esperienza di crescita umana e professionale,
un percorso condiviso con altri giovani,
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Se sei giovane e hai fra i 18 e i 28 anni, puoi presentare domanda per svolgere 1 anno di
servizio civile alle ACLI di Torino.
Le ACLI attivano nelle sedi di Torino 8 diversi progetti nell’ambito della legalità, dei diritti,
della sostenibilità e dell’inclusione sociale con attività di promozione e animazione sociale,
culturale e sportiva rivolte a giovani, anziani, famiglie, cittadini stranieri o persone in
situazione di disagio (a seconda dei progetti).
I posti disponibili sono 16.
Il servizio dura 12 mesi con un orario di 30 ore settimanali (1400 ore annuali)
È previsto un compenso di 433,80 euro mensili.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2017 alle ore 14.00,

I nostri progetti
ANZIANI: UNA RISORSA DA
VALORIZZARE
Potrai collaborare a rendere maggiormente
di qualità il tempo libero di gruppi di
anziani, lavorando sulle relazioni. Alcune
attività si svolgeranno in una residenza per
anziani autosufficienti, altre in progetti di
alzheimer caffè realizzati dalle ACLI, altre
presso circoli ACLI.

CI SONO ANCH’IO!
Collaborerai con le ACLI in attività
di informazione, orientamento e
socializzazione rivolte a donne che
svolgono il lavoro di assistente familiare
presso altre famiglie. L’obiettivo è
supportare donne, spesso straniere, che
svolgono un lavoro faticoso, spesso in
una condizione di solitudine, a volte
appoggiandosi a reti sociali che le ACLI
intendono sostenere.

COMUNITA’ SOSTENIBILI
CONTRO LO SPRECO.
Per educare i cittadini al risparmio e
allo sviluppo sostenibile, promuovere
cittadinanza attiva, far conoscere
esperienze di economia civile, incentivare
comportamenti orientati alla sobrietà e a
nuovi modelli di consumo e stile di vita.

I MIGRANTI SIAMO NOI.
Svolgerai una esperienza di conoscenza
della situazione dei migranti nella nostra
città e collaborerai alla costruzione di
servizi di informazione e assistenza
adeguati alle loro esigenze.

LA FAMIGLIA AL CENTRO DEI
CAMBIAMENTI
Per sostenere le famiglie oggi alle prese
con carichi di cura di bambini e anziani è
importante sperimentare modelli nuovi.
Ti sperimenterai all’interno dei servizi Acli
rivolti alle famiglie e all’interno di attività
rivolte a mamme, famiglie, caregiver.
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L’ARTE DI VIAGGIARE
Collaborerai con l’associazione ACLI che
promuove turismo sociale sia nella nostra
area metropolitana sia con altre sedi a
livello nazionale.

LegalMente.
Esperienze di promozione della legalità,
attraverso momenti di sensibilizzazione
e di formazione e attraverso la
partecipazione a eventi promossi dalle reti
nazionali attive sul tema legalità.

PERLE DI SPORT.
Un percorso tecnico e culturale nel quale
collaborerai a realizzare e far conoscere
pratiche sportive dedicate all’integrazione
sociale di persone che vivono
fenomeni di marginalità sociale (giovani
in stato di disagio, immigrati, disabili,
anziani).

PER INFORMAZIONI SU REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Ufficio Servizio Civile Acli Torino Via Perrone, 3 bis 10122 – Torino
tel. 011/5712843 dal lunedì al giovedì, dalle 10.00 alle 13.00
torino@acli.it
www.acliserviziocivile.org | www.aclitorino.it

