Servizio Civile Cantieri
Caritas Nord-Est
Caritas Diocesana
Veronese

12 mesi di servizio

SE HAI TRA I 18 E I 28 ANNI
IL SERVIZIO CIVILE IN
CARITAS PUÒ ESSERE LA
TUA OPPORTUNITÀ!

Percorso formativo multidisciplinare
38 posti su sedi presso le Caritas
Diocesane di
- Verona
- Vicenza
- Chioggia
- Pordenone
- Udine
- Bolzano

#1

IL
SERVIZIO
CIVILE
CARITAS
IN 7
DOMANDE

Quale impegno di tempo comporta
un anno di servizio civile in Caritas?
1.145 ore annuali (in media 25h/settimana) e
attività di servizio, formazione (generale e speciﬁca),
promozione, sensibilizzazione e monitoraggio.

#2

È previsto un rimborso economico?
Sì. È previsto un rimborso spese mensile di 439,50€.

Come si fa a presentare la propria
candidatura per un progetto Caritas?
#3

Esclusivamente attraverso la piattaforma
Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet
e smartphone.
https://domandaonline.serviziocivile.it/

#4

È necessario essere credenti per
svolgere il servizio civile in Caritas?
No. La proposta Caritas è aperta a tutti e pone come
unica condizione l'adesione al progetto.

Esiste la possibilità di sperimentare con un
periodo di tirocinio i vari progetti proposti?
#5

IL
SERVIZIO
CIVILE
CARITAS
IN 7
DOMANDE

Sì. Raccomandiamo un breve tirocinio come strumento
fondamentale per conoscere concretamente i progetti e
quindi fare una scelta giusta e ponderata. L'anno di
Servizio Civile è un'esperienza unica e irripetibile!

Come avviene la selezione?
#6

1. Tirocinio osservativo raccomandato ma non obbligatorio
(meglio prima della scadenza del bando),
2. Giornata informativa (dopo la scadenza del bando): parte
della selezione uﬃciale, in cui vengono date altre informazioni
su Caritas, sui progetti e sul SCU.
3. Colloquio individuale
4. Valutazione titoli e CV.
www.caritas.it/materiali/temi/serviziocivile/SistemaReclutamentoSelezioneSCU.p
df

#7

L'esperienza di servizio civile viene
certiﬁcata?
Sì. Alla ﬁne dell'anno il Dipartimento ti invierà un
"Attestato ﬁnale di Servizio Civile"

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST
Progetti in Ambito Assistenza

Se ti candidi per un progetto in questo ambito ti occuperai di oﬀrire una prima
risposta ai bisogni di bassa soglia (cibo, casa, salute), di accogliere in contesti
protetti e di accompagnare in percorsi di autonomia favorendo l’inclusione sociale
attiva.

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST
Progetti Ambito Educazione e promozione culturale

Se ti candidi per un progetto in questo ambito contribuirai alla realizzazione di
incontri di sensibilizzazione sul territorio, di interventi formativi e didattici
nelle scuole e di eventi e festival, di attività di comunicazione (social media, sito
web, audio e video)

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST
Ambito Assistenza

Casa Freinademetz, per superare l’emergenza
abitativa. Durante la permanenza, gli ospiti
cercano di raggiungere un proprio obiettivo,
riqualiﬁcandosi a livello lavorativo o di studio.
(cod. sede 179900) 2 posti
Migrantes, raggruppa diversi servizi a favore
delle persone e famiglie immigrate, per
realizzare un reale inserimento nella società
altoatesina, favorendone l’integrazione.
(cod. sede 179906) 2 posti

Bolzano

Ambito Educazione
e promozione culturale

Centro Pace, mira a promuovere la cultura della
pace e dei diritti umani, contribuendo alla
cooperazione internazionale e al superamento dei
conﬁni. Promuove cittadinanza attiva, pensiero
critico e consapevolezza sociale dei cittadini.
(cod. sede 179904) 2 posti

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST

Vicenza

Ambito Assistenza

Struttura diurna “Casa Santa Lucia”, oﬀre
accoglienza, ascolto e servizi essenziali (inclusa
la Mensa) alle persone senza dimora e in
situazioni di povertà estrema.
Soddisfazione dei bisogni primari e progetti
di recupero sociale.
(cod. sede 179278) 1 posto

Presso “Casa San Martino” ha sede il Servizio
Donna e Famiglia, che oﬀre a donne sole o con
ﬁgli minori aiuto per il soddisfacimento dei
bisogni primari, ascolto, orientamento e
accompagnamento
per
l’inserimento
socio-lavorativo e il recupero dell’autonomia.
(cod. sede 179277) 1 posto

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD–EST

Verona

Ambito Assistenza

Caritas Diocesana Veronese - Centro di Ascolto Diocesano accompagna e supervisiona l’attività
dei CdA territoriali, contribuisce all’osservazione dei bisogni emergenti e delle risorse disponibili.
(cod. sede 180019) 1 posto
Centro Aiuto Vita - Sede é uno sportello di ascolto, orientamento e accompagnamento per donne
con bambini da 0 a 3 anni di età.
(cod. sede 180016) 1 posto
Centro Aiuto Vita - Casa Gabriella è una comunità di prima accoglienza per donne sole con minori a
carico tra 0 e 3 anni di età in particolari condizioni di fragilità.
(cod. sede 180015) 1 posto
Casa Nuova Primavera è una comunità di prima accoglienza per donne sole con minori a carico in
particolari condizioni di fragilità.
(cod. sede 179997) 2 posti
Casa Braccia Aperte è una struttura di seconda accoglienza per donne con minori a carico
strutturata in mini-appartamenti in semi-autonomia.
(cod. sede 180021) 1 posto

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST

Verona

Ambito Assistenza

Casa di Accoglienza Il Samaritano - Verona è
ricovero notturno e centro diurno per senza ﬁssa
dimora e per la grave marginalità adulta, fornisce
servizi di bassa soglia e propone percorsi educativi e
riabilitativi.
(cod. sede 180023) 2 posti
Casa di Accoglienza Corte Melegano - Verona
ospita giovani tra i 18 e i 25 anni in condizioni di
grave marginalità, promuovendo percorsi di
recupero e reinserimento sociale.
(cod. sede 180022) 1 posto
Casa di carità - Verona fornisce servizi di bassa
soglia tra cui mensa, guardaroba, docce e primo
ascolto secondo il carisma vincenziano.
(cod. sede 180014) 2 posti

Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo - Verona
accoglie richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale e promuove percorsi di integrazione
sociale.
(cod. sede 180024) 2 posti

Caritas Diocesana Veronese - Unità Organizzative
Centrali coordina e anima la logistica centrale della rete
degli Empori veronese e l’Oﬃcina Culturale degli Empori.
(cod. sede 180020) 1 posto
Emporio don Giacomelli -Verona
Emporio di Verona Centro
(cod.sede 180028) 1 posto

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST

Verona

Ambito Educazione e promozione culturale

Caritas Diocesana Veronese - Unità Organizzative Centrali
realizza attività di sensibilizzazione e animazione sul territorio diocesano, progetta e
realizza interventi formativi e didattici nelle scuole, contribuisce all’organizzazione di
eventi e festival e di attività di comunicazione di varia natura (social media, sito web,
audio e video).
(cod. sede 180020) 1 posto
Centro Missionario Diocesano Verona è il punto di riferimento di tutte le espressioni
di missionarietà che sono all’interno della Chiesa locale. Mantiene i rapporti con le
"missioni diocesane", nello spirito della cooperazione e scambio tra le Chiese e forma,
invia e accompagna sacerdoti diocesani e laici "ﬁdei donum". Organizza eventi quali Il
Festival del Cinema africano e la Festa dei Popoli.
(cod. sede 180025) 1 posto
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Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST

Chioggia

Ambito Assistenza

Emporio della Solidarietà
È un luogo dove vengono distribuiti
gratuitamente generi di prima necessità a
famiglie e singoli, che si trovano in situazioni
temporanee di diﬃcoltà economica.
(cod. sede 177961) 1 posto

Appartamento

Il

Volo

Accompagnamento per il recupero dell’autonomia
di donne in diﬃcoltà e/o con minori a carico.
(cod. sede 177959) 1 posto

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
Pordenone
CANTIERI CARITAS NORD –EST
Ambito Assistenza

Presso la sede della Caritas Diocesana a
Pordenone.
Soddisfazione dei bisogni primari, promozione
di percorsi di uscita da situazioni di
vulnerabilità e avvio di percorsi di
autonomia.
(cod. sede 179059) 2 posti

Presso “Asilo Notturno La Locanda”, che oﬀre
alloggio notturno per persone senza ﬁssa dimora.
(cod. sede 179058) 1 posto

Presso Emporio Solidale, supermercato solidale
dedicato alle famiglie in diﬃcoltà.
(cod. sede 179060) 1 posto

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

I PROGETTI NEL PROGRAMMA
CANTIERI CARITAS NORD –EST
Ambito Assistenza

Udine
Nazionale

Ambito Educazione
e promozione culturale

Mensa per persone in grave indigenza
“La Gracie di Diu”
(cod. sede 180035) 2 posti
Dormitorio per persone senza dimora
“Il Fogolar”
(cod. sede 180036) 1 posto
Comunità di accoglienza per uomini in grave
marginalità “Betania”
(cod. sede 180034) 2 posti

Caritas diocesana di Udine- sede
Educazione alla mondialità e Osservatorio
Povertà e risorse
(cod. sede 180033) 2 posti

Servizio Civile Cantieri Caritas Nord-Est

PROGRAMMA
CASCHI BIANCHI IN AFRICA

Etiopia
St. Anthony’s Catholic Technical
College, scuola professionale aﬀerente
alla diocesi di Emdibir
(cod. sede 179995) 2 posti

Aﬃancamento alle attività della direzione della
scuola professionale St. Anthony’s Catholic TVET
College

Udine
Estero

Emdibir Catholic Secretariat – EmCS, ONG locale,
assimilabile come ruolo a quello delle nostre Caritas
diocesane
(cod. sede 179994) 2 posti
Aﬃancamento nella gestione di progetti volti a garantire un
accesso sicuro al cibo per le famiglie più vulnerabili dei villaggi.
Aﬃancamento nella gestione di un progetto per l’avvio di una
farmacia centralizzata, che rifornisce le cliniche e gli ospedali
aﬀerenti alla diocesi
Aﬃancamento in attività ludico-ricreative presso lo studentato
femminile dell’EmCS
Aﬃancamento nella gestione amministrativa e logistica di
programmi di sviluppo rurale presso la direzione dell’EmCS

Come candidarsi? Info importanti
Per accedere alla domanda occorre essere riconosciuti dal sistema, il
che può avvenire in due modalità, a seconda della propria
nazionalità/status:

I
PROSSIMI
PASSI

1) con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it) aﬀrettati a richiederlo!
2) con richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo
procedura disponibile sulla home page della piattaforma.
Attenzione!
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto;

Qualora si risultasse idonei per il SCU, ma non selezionati per il
progetto prescelto, esiste la possibilità di subentrare in posti
rimasti liberi nello stesso progetto ma in sedi diverse, in progetti
diversi dello stesso ente, o ancora in progetti di un altro ente.
Per tale motivo nella sezione “Dati anagraﬁci e dichiarazioni” va
eﬀettuata una scelta tra due opzioni (Sono disponibile, Non sono
disponibile
a
subentrare).
È importante scegliere il progetto giusto, quindi prima di presentare
la domanda chiedi informazioni e visita le sedi di progetto!

CARITAS VERONA

youngcaritas@caritas.vr.it
www.caritas.vr.it

CARITAS VICENZA

segreteria@caritas.vicenza.it
www.caritas.vicenza.it
CARITAS CHIOGGIA

progetti@caritaschioggia.it
http://www.diocesidichioggia.it

CARITAS CONCORDIA-PORDENONE

caritas@diocesiconcordiapordenone.it
www.caritaspordenone.it
CARITAS UDINE- nazionale

fgerin@diocesiudine.it
www.caritasudine.it
CARITAS UDINE - internazionale (Etiopia)

fgerin@diocesiudine.it
scomand@diocesiudine.it
www.caritasudine.it
www.caritasudine.it

CARITAS BOLZANO-BRESSANONE

info@youngcaritas.bz.it
www.youngcaritas.bz.it

