
 
 

VIENI A FARE SERVIZIO CIVILE PRESSO  

LE NOSTRE CASE DI ACCOGLIENZA PER MINORI 

 

CON IL PROGETTO:  

“SU ALI D’AQUILA” 

 

È possibile presentare domanda per partecipare al bando entro  

il 26 giugno 2017 (ore 14) 

 

Cerchiamo 17 volontari del servizio civile da ripartire presso le nostre case: 

 2 volontari presso il Madre Teresa Solari, via Majorana 28 (Quinto) 

 4 volontari presso l' Opera Benedetto XV, Salita Sup. S. Tecla 6A (San Martino) 

 3 volontari presso l’ Istituto Fassicomo, via Imperiale 41 (San Fruttuoso) 

 2 volontari presso il Camilla Rolon, via Granarolo 11 (Granarolo) 

 2 volontari presso l’Antoniano, Salita Belvedere 15 (Sampierdarena) 

 2 volontari presso l’ Ass. Amici di Padre Umile, via di Coronata 61 (Coronata) 

 2 volontari presso la Casa dell'Angelo, via Borzoli 26 (Borzoli) 

 4 volontari presso la Casa dell'Angelo Custode, via Rolih 4 (San Quirico) 

 2 volontari presso il Santa Caterina da Siena, Via Pieve di Teco 26 (Pra’) 

 

Possono fare domanda tutti i ragazzi tra i 18 ed i 28 anni (e 364 giorni). 

Il progetto avrà durata 12 mesi, a partire dall’inverno 2017.  

É previsto un compenso erogato dallo Stato di euro 433,80 netti al mese. 

L’impegno richiesto al volontario sarà di 30 ore settimanali su 6 giorni. 
 

Il progetto si pone di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Sostenere le attività delle Case di accoglienza dei minori nei loro compiti di tutela degli stessi 

minori presi in carico 

 Implementare alcune attività specifiche di accompagnamento individuale per i minori 

 Avvicinare i giovani ad una esperienza di servizio in qualità di operatore socio educativo in 

un contesto fortemente motivante e coinvolgente  

 

Se vuoi saperne di più visita  

il nostro sito www.consultadiocesana.org  

oppure contatta Alice: 

- email: segreteria@consultadiocesana.org 

-  cell. 329 65 66 692 

 

 

 

 

“Vi è un solo mezzo al mondo per rendere bella 

una persona o una cosa: quello di amarla.” 

 

Robert Musil 
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