
SERVIZIO CIVILE ALLE ACLI DI TORINO (18 - 28 anni)
Presentazione domande entro le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023

ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS
via Perrone, 3 bis 10122 – Torino

tel. 011.5712810  
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10.00-13.00 

giovanivolontari@acli.it  www.aclitorino.it    
 Acli Torino  

ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS, in qualità di Titolare del trattamento, 
La informa che i dati personali  da lei eventualmente forniti ai recapiti sotto indicati 

saranno utilizzati solo al fine di valutare la sua richiesta di diventare volontario. 
Per maggiori informazioni consulta l’informativa privacy del sito www.aclitorino.it

PER INFORMAZIONI E ADESIONI

Il servizio civile presso le ACLI di Torino ti 
permetterà di approfondire temi importanti come 
i diritti, la sostenibilità, l’immigrazione, l’inclusione 
sociale, realizzando attività di animazione e 
promozione culturale, sociale e sportiva:  
una grande opportunità di solidarietà, 
crescita e formazione!

ABBIAMO UN
LASCIARE UN 

CONTATTACI!
Ti aiuteremo nella 
compilazione della 

domanda

1_Famiglie più forti  3 posti
Attività rivolte a famiglie e bambini: animazione e doposcuola, attività 
formative ed informative sulla genitorialità e sportelli di mediazione 
famigliare, attività di supporto a famiglie con disabili, attivazione di 
reti solidali, ridurre lo spreco.

2_Percorsi di nonviolenza per il disarmo climatico 2 posti 
Azioni per contrastare la crisi climatica con principi e metodi 
nonviolenti, in una prospettiva di disarmo climatico.

3_Restart 3 posti
Azioni rivolte agli anziani per ridurre la solitudine: attività ricreative 
e aggregative, occasioni di incontro, per promuovere il benessere 
psicofisico e l’avvicinamento alle nuove tecnologie.

4_Rianimare le comunità  2 posti   
Azioni per la sperimentazione di forme di partecipazione 
dal basso, la valorizzazione delle reti solidaristiche e la 
facilitazione di accesso ad iniziative e servizi, per rendere le 
città e gli insediamenti umani più inclusivi e sostenibili. 

5_Scegli per te: difendi il tuo futuro 2 posti  
Azioni per favorire l’inclusione socio-economica delle persone 
fragili e vulnerabili, aumentare la consapevolezza dei propri 
diritti: attività informative, sportelli, seminari sulla tutela dei 
lavoratori e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

6_Mind the sport  1 posto  
Azioni di sensibilizzazione ed educazione allo sport; 
promozione della pratica sportiva e organizzazione di attività 
sportive rivolte a persone fragili.

7_ Sport and go  1 posto 
Concezione multidimensionale della salute come benessere 
fisico, mentale e sociale promosso attraverso la pratica 
sportiva e uno stile di vita sano e attivo. 

••
Durata: 12 mesi, 25 ore alla settimana
Rimborso al giovane: 444,30 euro 
Sede ACLI: via Perrone 3 bis via Virle 21 piazza Statuto 12 
(dipende dal progetto)

Come iscriversi: 
se hai fra i 18 e i 28 anni, compila la Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
Alla voce “PROGETTO” ti sarà richiesto di individuare il progetto tra quelli in elenco e potrai scegliere il progetto delle 
A.C.L.I. che ti interessa  •(ATTENZIONE: per trovare il nostro ente dovrai inserire la denominazione puntata A.C.L.I. altrimenti 
non verrà visualizzato nessun risultato).

Per non sbagliare, affidati a noi: ti aiuteremo nella compilazione! Contattaci per ogni dubbio!   
•stefania.martis@acli.it oppure •torino@acli.it oppure •3891416159

i nostri progetti



Per maggiori dettagli sui progetti e su come iscriversi:  https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2022/ 


