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COMUNICATO STAMPA
 

37 posti in Friuli Venezia Giulia con Arci Servizio Civile
a disposizione del Paese e dei giovani

E’ stato pubblicato  il bando 2020 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale per la selezione di 46.891 volontari  da impiegare in progetti di  Servizio
Civile Universale in Italia e all'estero.
Il Paese potrà così avere a disposizione, fin dalla primavera del 2021, anche la risorsa
del  Servizio  Civile  Universale per affrontare le  grandi  difficoltà che ci  attendono e
anche i giovani potranno avere l’opportunità di esprimere le loro energie e capacità.
Arci Servizio Civile è uno dei principali soggetti di questa azione concreta a beneficio
delle comunità, dei giovani e delle Istituzioni.
Sul sito  www.arciserviziocivilefvg.org  sono illustrati 8 progetti di  Arci Servizio Civile
che daranno l'opportunità a 37 giovani dai 18 ai 28 anni di fare questa esperienza
nella nostra regione.
Il loro numero sarà ulteriormente ampliato grazie allo scorrimento del bando previsto
ai primi del 2021 e reso possibile dal pronto impiego dei fondi residui 2019. 
Arci  Servizio  Civile  Aps,  associazione  di  promozione  sociale,  è  la  più  grande
associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile. Nella Regione
Friuli Venezia Giulia ne fanno parte una rete di associazioni locali e nazionali come
Arci, Legambiente, UISP, ITIS, Unione dei Circoli Culturali Sloveni (ZSKD), Unione delle
Associazioni  Sportive  Slovene  in  Italia  (ZSŠDI),  Unione  degli  Italiani  in  Istria,
Cooperativa Bonawentura, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà, Bioest, #MaiDireMai-
#NikoliRečiNikoli, Amis, APCLAI, CoopAmico, Monte Analogo, CAI-Società Alpina delle
Giulie, CAI-Associazione XXX Ottobre, Scuola di Musica 55, Cest, Oltre Quella Sedia,
Fondazione Lucchetta Ota D'Angelo  Hrovatin,   AUSER,  Università  Popolare  Trieste,

http://www.arciserviziocivilefvg.org/


ANPI,  Oikos  Onlus,  Radio  Onde  Furlane,  ……  e  di  enti  pubblici  come  i  Comuni  di
Pinzano al Tagliamento (PN), Muzzana del Turgnano (UD), Muggia, San Dorligo della
Valle-Dolina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repen (TS).
Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni (non superati)
interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva in settori come promozione della
coesione sociale, prevenzione e lotta all’esclusione sociale, cooperazione allo sviluppo
e  per  la  pace,  difesa  ecologica,  tutela  e  promozione  di  un  ambiente  sostenibile,
promozione della pratica sportiva e motoria, educazione e promozione culturale.
I  giovani  potranno  presentare  domanda  tramite  una  specifica  piattaforma,
raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui potranno accedere dopo essersi
registrati tramite SPID, il ‘Sistema Pubblico d’Identità Digitale’.
Come sempre Arci Servizio Civile  sarà disponibile ad aiutare i giovani aprendo la sede
regionale e le sedi territoriali in orari più ampi possibili con personale competente e
postazioni informatiche al fine di favorire sempre di più l’accessibilità dei giovani al
servizio civile universale.
Gli  aspiranti  operatori  volontari  devono  presentare  la  domanda  di  partecipazione
entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma
Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,  tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1.145 ore articolato su base
settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50
euro.
L’esperienza del  servizio civile rappresenta un percorso formativo aperto al territorio,
che coinvolge le istituzioni e che introduce alla complessità del contesto democratico
generando la partecipazione e l’appartenenza critica alla comunità di cui si è parte.

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/


I nostri progetti  di servizio civile  universale

Comunità inclusiva per menti creative 2 (ZSKD – Unione Circoli Culturali Sloveni)
4 posti Trieste – 3 posti Gorizia – 1 posto Cividale

Il progetto si inserisce nel contesto multiculturale e plurilinguistico del Friuli Venezia
Giulia  con  l’intento  di  favorire  contatti  e  scambi  tra  le  comunità  diverse  che
caratterizzano questo territorio, portando i volontari a intraprendere decisioni e agire
organizzando  un  progetto  di  carattere  culturale  e  divulgativo  (focus  e  obiettivo
principale).  E’  opportuna la conoscenza della sia della lingua italiana che di  quella
slovena.
Fuoricasa – percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità (CEST)
4 posti Trieste
Il progetto si propone di individuare percorsi di autonomia diversi da quelli tradizionali
al fine di favorire i percorsi di integrazione e di inserimento positivo nella comunità
territoriale per le persone con disabilità.
Storie, saperi, culture 2020  (Università Popolare)
4 posti Trieste
Il progetto si propone di sviluppare momenti formativi e culturali dedicati ai cittadini
estranei ai circuiti scientifico-culturali della città di Trieste e di fornire la conoscenza
del tessuto storico-culturale della città alla cittadinanza (in particolare dei giovani) in
un’ottica di pace e solidarietà.
Orizzonti d’apertura (Oltre Quella Sedia)
5 posti Trieste
Il progetto mira ad ampliare il supporto offerto alle persone con disabilità intellettiva
medio-lieve  in  età  scolare  (secondarie  inferiore  e  superiori)  e  le  possibilità  di
inclusione  sociale,  al  di  là  dell’approccio  assistenzialistico  e  generalizzato.  Con  il
supporto degli operatori volontari si creeranno opportunità nel tempo libero mirate
alla  socializzazione,  si  proporrà  un  percorso  di  alternanza  scuola-lavoro
personalizzabile, si creerà maggiore consapevolezza sui bisogni e sulle capacità delle
persone con disabilità intellettiva.
Famigliarizzare (ICS)
4 posti Trieste
Conoscersi meglio dà la possibilità di andare oltre i pregiudizi e le paure, perciò con il
supporto degli operatori volontari si realizzeranno opportunità di incontro, percorsi di



sostegno, partecipazione e inclusione delle famiglie di richiedenti asilo e rifugiati con
figli minori.
Crescescere assieme (Fondazione Luchetta)
4 posti Trieste
Il progetto intende attuare una serie di iniziative integrate che mirino a contrastare
l’esclusione sociale di soggetti a rischio di fragilità – in particolare minori – nell’area
territoriale triestina di Montebello.
Amico: esperimenti innovativi per creare valore sociale (Coop. Amico)
4 posti Trieste
L’obiettivo del progetto è il contrasto al diffuso fenomeno dell’istituzionalizzazione di
di  25 persone non completamente autosufficienti destinate ad essere internate in
strutture  residenziali.  Il  progetto sarà  strumento  di  innovazione  sociale  in  quanto
contribuirà ad aumentare il valore sociale della sperimentazione regionale FVG della
domiciliarità  innovativa  /  Abitare  inclusivo,  nuova  forma  di  abitare  prevista  per
persone anziane e/o disabili.
Inclusivamente-Vključevalno (ZSŠDI)
3 posti Trieste, 1 posto Gorizia
Il presente progetto intende promuovere lo sport come strumento di cooperazione
intergenerazionale alla vita, alla crescita e allo sviluppo dell’intera comunità nonché di
convivenza tra i popoli. E’ opportuna la conoscenza della sia della lingua italiana che di
quella slovena.
La descrizione dei progetti hanno il solo scopo di facilitare la scelta. Non sostituisce la
lettura  del  testo  integrale  di  progetto,  requisito  fondamentale  per  presentare  la
domanda.

Arci Servizio Civile Aps è presente inoltre nel Friuli Venezia Giulia con 8 progetti per
ragazzi dai 16 ai 18 anni per un totale di 26 volontari.

Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia Aps
Via Fabio Severo 31 – Trieste

tel/fax +39 040 761683   mob. +39 335 5279319
friuliveneziagiulia@ascmail.it    www.arciserviziocivilefvg.org
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