COMUNICATO STAMPA
Servizio Civile: 11 posti disponibili per svolgere il SCU presso le Acli Provinciali di Trieste

Sono aperti i bandi di partecipazione per svolgere il Servizio Civile Universale, 11 sono i posti disponibili per
svolgere il Servizio Civile presso le Acli Provinciali di Trieste, suddivisi in 3 progetti a cui potranno aderire i
giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che desiderano dare il loro contributo in ambiti come l’inclusione, la
disabilità e la dispersione scolastica. Sarà possibile far domanda entro e non oltre le 14.00 del 10 ottobre 2019.
Da quest’anno la domanda sarà possibile effettuarla solo online dal link
https://domandaonline.serviziocivile.it/ e, presso la sede delle Acli Provinciali di Trieste in via San Francesco
4/1, sarà possibile ricevere assistenza e consulenza con ex volontari del Servizio Civile per la compilazione della
domanda dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
-

dalle 9.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 18.00

Per maggiori informazioni:
-

serviziocivile@aclitrieste.it
www.aclitrieste.it

I 3 progetti a cui sarà possibile far domanda sono i seguenti:
- Nome del progetto: CONTROVENTO
Numero posti: 5
Obiettivo: dare maggiore autonomia alle persone con disabilità intellettive per migliorarne la qualità di vita.
Come: laboratori creativi e attività aggregative.
- Nome del progetto: SCUOLA SU MISURA
Numero posti: 5
Obiettivo: Ridurre il disagio giovanile e prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce.
Come: supporto scolastico a studenti stranieri e italiani presso il centro di formazione professionale ENAIP e
con la progettazione e gestione del Doposcuola "Crescendo con le ALI" rivolto a minori con/senza difficoltà di
apprendimento e a rischio abbandono scolastico.
- Nome del progetto: LA DIVERSITA' È UN VALORE:
Numero posti: 1
Obiettivo: garantire l’integrazione sociale degli stranieri.
Come: facilitazione all’accesso ai corsi di lingua italiana e di educazione civica, azioni di sensibilizzazione alla
cittadinanza sul tema dell’accoglienza degli immigrati.
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