
Avviso 
di selezione

Bando Servizio
Civile Nazionale

PERCORSI DI SOLIDARIETà

Sono aperte le domande  per il bando servizio civile 2011 (per i giovani 
dai 18 ai 28 anni )proposto dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL 
VOLONTARIATO dal nome “Percorsi di Solidarietà”. Sono disponibili 5 
posti tra cui 1 posto al CENTRO AIUTO VITA di LEGNAGO. 
Altri 43 posti sono disponibili in altri progetti. 

Attività previste 
dal progetto

1.  Attività di front-end in segreteria in modo da fornire informazioni sulle 
attività e sui possibili aiuti, quindi gestione della stessa struttura. 

2.  Sostegno delle utenze con  partecipazioni ad eventuali colloqui, visite 
domiciliari con i volontari e trasporto utenti nell’accesso ai servizi. 
Come supporto

3.  Attività di gestione dello spazio ACCOGLIENZA in collaborazione con 
la coppia di riferimento (gestione accoglienze, gestione richieste e 
supporto di manutenzione) e di partecipazione allo SPAZIO MAMME 
INSIEME  in termini di coinvolgimento nei progetti, di trasporti delle 
stesse utenze e di sostegno nelle possibili attività.

4. Partecipazione e sostegno alle attività si sensibilizzazione/incontri con 
gruppi/ organizzazione eventi tipici e speciali, con particolare contatto 
con le scuole

 5.  Supporto e gestione del sito internet e della posta elettronica e delle 
pubblicazioni cartacee, Gestione di biblioteca e di servizio SMS WEB. 
Azione importante e principale del volontario.

6.  Partecipazione alle attività di raccolta fondi.
7. Attenzione ai servizi presenti sul territorio che si relazionano 

all’associazione.
8.  Partecipazione alle attività formative e agli incontri con volontari.

Caratteristiche Durata: 12 mesi: gennaio 2012 
Disponibilità 1 posto per giovane di età tra i 18 e i 28 anni (alla data di 
presentazione domanda)
Sede del servizio: sede del CENTRO AIUTO VITA di Via S.Antonio, 18

Le domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata su apposito 
modulo reperibile presso  il sito www.gioinvolo.it, intestate alla FEDERAZIONE 
DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE, Via Cantarane, 24 - ex Caserma Santa Marta 
37129 Verona, a mano o con raccomandata A/R (fede data di arrivo)  
ENTRO E NON OLTRE il 21 OTTOBRE 2011 ALLE 14.00
E’  possibile presentare una sola domanda, pena l’esclusione.
Ulteriori dettagli su www.serviziocivile.it o su www.gioinvolo.it. 

I giovani potranno rivolgersi per  ogni chiarimento e guida allo SPORTELLO 
GIOVANI E VOLONTARIATO DEL CSV Via Cantarane, 24 - ex Caserma Santa Marta 
- TEL- 045.8011978 - int. 3 - giovani@csv.verona.it o presso l’associazione Centro 
Aiuto Vita di Legnago (0442.27480 - info@cavlegnago.it)

www.serviziocivile.it - www.gioinvolo.it

CENTRO SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

servizio civile NazioNale

www.cavlegnago.it


