
Servizio civile universale alle ACLI di Torino 
una esperienza di crescita umana e professionale, 
un percorso condiviso con altri giovani, 
un anno di progetti e attività nel sociale!

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 4 diversi progetti nell’ambito della 
legalità, dei diritti e dell’inclusione sociale con attività di promozione culturale 
e sociale rivolta a giovani, anziani, famiglie, cittadini stranieri o persone in 
condizioni di disagio (a seconda dei progetti). 
I posti disponibili sono 5.
Il servizio dura 12 mesi con un orario di 25 ore settimanali 
È previsto un compenso di 439,50 euro mensili. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 ottobre 2019

IT’S ALL “RIGHTS”

Ascolto, informazioni e orientamento per 
affrontare  le situazioni di emarginazione 
sociale dovuta alle condizioni economiche. Reti 
di soggetti ed enti territoriali che si occupano di 
situazioni di disagio.

AIUTIAMOLI A CASA NOSTRA

Azioni per favorire l’integrazione socio 
culturale dei cittadini stranieri. Informazioni, 
orientamento, scambi culturali, conoscenza della 
lingua italiana.

MONDO FAMIGLIA

Nuovi modelli di sostegno per le famiglie con 
carichi di cura (bambini, anziani..) Attività 
rivolte a famiglie, mamme, caregivers.

CHIEDILO ALLE ACLI

Ufficio Servizio Civile Acli Nazionale
tel 06 58.40.588 / 06 58.40.389 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30

serviziocivile@acli.it
www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2019/

INFORMAZIONI E CONTATTI

Se sei interessato 

contattaci e ti forniremo 

tutte le informazioni 

necessarie per presentare 

correttamente la tua domanda 

di ammissione al bando dal 

Ministero. 

Affrettati!

Novità!
La domanda 

di iscrizione va 

presentata solo 

online!

LA SCUOLA SU MISURA

Esperienze per contrastare la dispersione 
scolastica: attività di orientamento, laboratori 
scolastici, linguistici e ludici.

  

I nostri progetti
Ufficio Servizio Civile Acli Torino Via Perrone, 3 bis 10122 – Torino

tel. 011 57.12.843 dal lunedì al giovedì, dalle 10.00 alle 13.00
torino@acli.it  

www.acliserviziocivile.org | www.aclitorino.it




