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I progetti presentati dalla Federazione diVerona sono tutti approvati e finanziati
peruntotale di 48 posti a disposizione delterzo settore tra città e provincia
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tari in cui vivono, nei centri, ac-
compagnandoli nella quoti-
dianità e nel tempo libero.

It VERDE INIORNO, mette al la- "
voro i giovani nel sempre più.
delicato ambito della tutela
ambientale. Conta 8 posti di-
sponibili ed è possibile collabo-
ra^re con le associazioni Le-
gambiente, Amici di Villa-Bo-
sco Buri e Comitato per il ver-

I ragazzi che sceglieranno
questo progetto awanno, tra
gli altri, i compiti di riqualifi ca-
re le aree verdi della città e le
strutture monumentali del
Parco delle Mura e dei Forti.

ESPERIENZA lN RETE si occupa
invece degìi anziani e del loro
tempo libero, coinvolge le as-
sociazioni Auser (sedi di Vero-
n4 Soave e Cerea), Gruppo
Promozionale Quartiere Tfie-

I'Ancor4 Compagnia do
polavoro Gino Franzi, e Opera
Assistenziale Stefano Toffoli
(sede di Valeggio). Per questo
progetto sono disponibili 7po-
sti

PERCORSI Dl S0IIDARIEIÀ ope-
ra nel campo del disagio gene-
rale, ha 5 posti a disposizione e
fa capo a Cini, Acisjf, Protezio-
ne della giovane, Ia Fraterni-
ti Medici per la pace e Centro
Aiuto Vita di kgnago. Qui la
capacità maggiore richiesta è
quella di saper ascoltare I'al-
troma il lavoro da fare è tanto
e spazia dalla comunicazione
all'impegno nei centri d'ascol-
to.

EDlrc RE VERSO GLr ArXRt è il
progetto che si impegna nel
cÍilnpo dell'educazione. Vi
hanno aderito le Associazioni
Cestim Volontariato, Il germo-
glio, Veronettamica, il Cigno
(sede di lavagno). I posti di
sponibili per questo progetto
sono 5 eunodi questi saràpro-
prio presso la sede del CSV. t

AA4 giovani volontari cerca-
si. È stato pubblicato in questi
giorni il nuovo bando per il
Servizio Civile Nazionale, dedi'
cato ai ragazzi dai 18 ai 28 an-
ni: un'opportunità di forma-
zione. I progettipresentati dal-
la Federazione del Volontaria-
to di Verona Onlus ente gesto-
re del CSV, sono stati tutti ap-
prwati e finanziati per un tota-
le di 48 posti a disposizione
tra città e provinci4 che spa-
zrano a 360 gradi nel mondo
del terzo setbore. A questi, si ag-
giungono altri progetti, anch'
essi approvati, che altri organi-
smi di volontariato quali Al-
zheimer Italia, Fevoss e Uil-
dm, Piccola Fraternità di Le-
gnago, hanno inoltrato singo-
larmente per un totale di circa
6O posti.
A partire dal prossimo otto-

bre i ragazzi interessati po-
tranno inoltrare la propria
candidatura direttamente alle
associazioni dove vorrebbero
svolgere il Servizio. I progetti
sono realizzati in retetradiver-
se associazioni tanto che com-
plessivamente le reaìtà solida-
li coinvolte sono oltre una tren-
tina A ciascuno, quindi, il
compito di scegliere I'opportu-
nitache meglio si adattaai pro-
pri interessi e alle proprie ca-
ratteristiche.

Il Servizio civile nazionale, in-
fatti, offre airagazzi loro I'op

Viene assegnata
anche una somma
mensile di 433
euro per30 ore
di impegno
settimanali

porhrnità di vivere un'éspe-
rienza nel terzo settore, arric-
chendo il proprio bagaglio
emotivo e culturale e non solo.
Il Servizio, infatti, prwede la
possibilità di conseguire gra-
tuitamente I'ECL, sorta di pa-
tentino, riconosciuto e valido
a livello europeo, che certifica
le competenze informatiche.
L'esperienz4 da inoltre dirit-
to a crediti formativi, rilascia
una certificazione delle cono-
scenze acquisite spendibile
nel mondo del lavoro e, non ul-
timo, assegna una somma
mensile di 4,33 euro per 30 ore
di servizio la settimana.

I progetti di quest'anno so-
no:

IMP R RE INSIEME Dedicato a
chi è interessato a lavorare
con i minori, il progetto fa ca-
po alle associazioni L'Ancor4
Betani4 Famiglie per l'acco-
glienz4 Gruppo promoziona-
le quartiere Thieste e Aperta-
mente Onlus. Obiettivo del
progetto, 6 i posti disponibili,
è quello di seguire bimbi e ra-
gazzi nei centri diurni, giocan-
do e studiando insieme aloro,
insegnando lalingua ai piccoli
stranieri, dando a vario titolo
sostegno alle famiglie ed a fa-
miglie affidatarie.

SOLIDARIETÀ E SALUTE tocca
invece I'ambito socio-sanita-
rio e coinvolge Aido, Associa-
zione Diabetici. Croce Bianca
sedi di Verona e Negrar, FI-
DAS, LItf e Avss Croce Blu di
San Martino Buon Albergo
per un totale di 8 posti. Le atti-
vità del progetto spaziano nel-
lagestione delle sedi, siti inter-
net e punti informativi, sensi-
bilizzazíone nelle scuole fino
al lavoro di accompagnamen-

l*tlMFR$.Tutte le
informazioni sul Servizio
civile nazionale, i progetti,
lemodalitàdi
presentazione della
candidatura e molto altro
sono disponibili al Csv
oppure on-line al sito
www.gioinvolo.it Inoltrg
informazioni sono
disponibili allo sportello
Giovani&Volontariato nella

sede del CSV di Via Cantarane,
24 {negli spazi dell'ex Caserma
5. Marta) e nelle singole
associazioni.
E ancora on-line al sito
httpy'/wwweioinvolo.it. ll
numerodi telefono,
contattabile dal lunedì al
wnerdì dalle 8.30 alle 12.30,è
f!45l80U978: L'indirizzo di
posta elettronica, invece, è
*erviziocivil@csv.veronait.

3{il&;fitf}qFÈe,s!@î.:{ib,r:deiaí,a ,- 'qq*.t*-'+"!fR!fffilFY

to sulle ambulanze.

TMRSABTUTÀ", AlrfONOMrA,
TEMPO UBERO, pera con la disa-
bilità, ha 9 posti disponibili e
fa capo alle associazioni Agbd,
Anffas, Betania (sede di Presi-
na di Albaredo dAdige), Cre-
scere Insieme (sede di San Gio
vanni Lupatoto), Piccola Fra-
ternità della Lessinia (sede di
Boscochiesanuova), Cars e
Proposte sociali (sedi di Villa-
franca e Valeggio). Durante
questo progetto i giovani lavo-
teranno con le persone disabi-
li negli appartamenti comuni-


