
*Con riserva in attesa delle motivazioni del TAR Lazio

IL NUOVO SERVIZIO CIVILE
PER 43 GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI

ASSISTENZA 
ADULTI E ANZIANI

ASSISTENZA MINORI

EDUCAZIONE CULTURALE

SCOPRI I PROGETTI!

INFO GENERALI
• Dai 18 ai 28 anni
• 12 mesi, 1145 ore (mediamente 25 

ore settimanali) 
• Indennità mensile di € 444,30
• 20 giorni di permesso ordinario 

(ferie) ed altri aggiuntivi di permesso 
straordinario (ad es: esami universitari, 
etc...)

• 15 giorni di malattia ordinaria + 15 di 
straordinaria

• Minimo 130 ore di formazione (tecnica 
per i progetti e civica di cultura 
generale)

• Certificazione delle competenze (utile 
per CV)

• Possibilità di riconoscimento dei 
crediti universitari

CANDIDATURA
Per candidarti collegati al sito 
https://domandaonline.serviziocivile.it e 
presenta la tua domanda tramite SPID. 
Se hai bisogno di maggiori informazioni 
consulta www.scelgoilserviziocivile.gov.it

ENTE CAPOFILA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  “IL PORTICO”

Sede
Via Brentabassa, 49 - Dolo (VE)
Orari di apertura ufficio
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17
Contatti
www.il-portico.it
servizio.civile@il-portico.it
Tel  +39 041 412338
Cell +39 351 6189080

         FACEBOOK 
         La Rete di SCU

         INSTAGRAM 
         laretediscu.2022

HAI TEMPO FINO AL 

9 MARZO!!*



BEN-ESSERCI SENIOR
avvicinare, includere, costruire 
assieme

NUMERO VOLONTARIE/I RICHIESTO: 23* 
ELENCO DEGLI ENTI IN CUI LE/I VOLONTARIE/I 
SARANNO COINVOLTI:

Associazione AGRE ONLUS ODV di 
Zelarino
APS Il Portico di Dolo
AVID I Fiorellini ONLUS di Scaltenigo
Comuni di: Campagna Lupia, 
Campolongo Maggiore, 
Camponogara, Dolo, Fossò, 
Martellago, Noale, Pianiga, Salzano, 
Santa Maria di Sala
Fondazione Guido Gini ONLUS di 
Mirano

IN BREVE
Raggiungimento di una maggiore 
autonomia e di un’ottimizzazione dello 
stile di vita dell’utenza del progetto. 
Nello specifico, le operatrici e gli 
operatori volontari si occuperanno 
di attività legate al supporto e alla 
compagnia di persone anziane, adulte 
in situazioni di difficoltà, disabili e 
richiedenti protezione internazionale, 
anche all’interno di servizi di trasporto, 
assistenza e attività socializzanti.

BEN-ESSERCI JUNIOR
la comunità cresce con i minori

NUMERO VOLONTARIE/I RICHIESTO: 7 
ELENCO DEGLI ENTI IN CUI I VOLONTARIE/E 
SARANNO COINVOLTI: 
Associazione AGRE ONLUS ODV di 
Zelarino
Comuni di Campolongo Maggiore, 
Fiesso d’Artico, Martellago
Comunità educativa Casa Nostra di 
Dolo
Fondazione Guido Gini ONLUS di 
Mirano

IN BREVE
Miglioramento delle condizioni e dello 
stile di vita dell’utenza del progetto 
con un’attenzione rivolta a supportare 
la crescita di minori in situazioni 
di fragilità mediante una figura 
significativa informale di riferimento. 
Nello specifico, le operatrici e gli 
operatori volontari si occuperanno di 
attività legate alla compagnia, all’aiuto 
ai compiti, ai servizi di trasporto e alle 
attività socializzanti con minori.

COMUNITÀ DA SFOGLIARE
un approccio integrato tra biblioteca e 
territorio

NUMERO VOLONTARIE/I RICHIESTO: 6 
ELENCO DEGLI ENTI IN CUI I VOLONTARIE/I 
SARANNO COINVOLTI:

Comune di Camponogara
Comune di Noventa Padovana
Comune di Pianiga 
Comune di Spinea

IN BREVE
Coinvolgimento dell’utenza che 
usufruisce dei servizi pubblici della 
biblioteca, attivazione di nuovi servizi 
che possano rendere più partecipe ed 
interessata la cittadinanza e supporto 
in attività di front office e back office. 
Nello specifico le operatrici e gli 
operatori volontari si occuperanno 
di attività legate al riordino e 
all’archiviazione del materiale, 
all’organizzazione di iniziative 
culturali e al supporto in servizi per la 
cittadinanza.

ALL INCLUSIVE
la cultura per includere e generare 
comunità

NUMERO VOLONTARIE/I RICHIESTO: 7 
ELENCO DEGLI ENTI IN CUI I VOLONTARIE/I 
SARANNO COINVOLTI:

APS Il Portico di Dolo
Comuni di Noale e Salzano
Residenza Anziani Adele Zara della 
Cooperativa Socioculturale di Mira
Residenza Disabili Suor Armanda della 
Cooperativa Socioculturale di Mira

IN BREVE
Incremento e promozione 
della funzione inclusiva delle 
proposte educative, culturali e 
intergenerazionali rivolte alla comunità 
e al territorio. Nello specifico le 
operatrici e gli operatori volontari 
si occuperanno di attività legate 
al miglioramento dell’offerta nei 
confronti della cittadinanza e alla 
promozione dell’inclusione come 
valore fondamentale.

*2 posti sono riservati, presso 
l’APS Il Portico di Dolo, a giovani in 
condizione di minori opportunità che 
possiedono una bassa scolarizzazione.


