
PROGETTO
BANKSY INFORMAZIONE 

URBANA
Sportelli informativi

I giovani che parteciperanno a questo progetto 
avranno il compito di supportare gli enti nelle attività 
di informazione, orientamento e consulenza alle 
persone interessate e gli enti coinvolti nelle diverse 
progettualità (giovani che vogliono fare volontariato, 
utenti che necessitano di aderire a progetti di 
microcredito, orientamento informativo alle 
associazioni o alle imprese sociali, supporto nella 
ricerca di lavoro, supporto nella ricerca/attivazione di 
percorsi di giustizia riparativa).

∙ MAG – Mutua per l’autogestione
∙ ENERGIE SOCIALI - Sportello Lavoro Verona

e Bussolengo
∙ CSV di Verona

Comune di Verona e Bussolengo
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PROGETTO 
DE CHIRICOPROGRAMMA

STREET ART
SCOLPIRE ARTE
PER INCLUDERE

LA RESILIENZA 
VISIBILE

Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti 
visive,...) finalizzate a processi di inclusione

Organizzazione e realizzazione di interventi di 
promozione di attività teatrali e artistiche nelle scuole 
e in altri luoghi, a�ancamento nella gestione delle 
attività delle biblioteche coinvolte, supporto all’ente 
nelle attività di comunicazione (siti web, social 
network, realizzazione di materiale grafico), organiz-
zazione di eventi, manifestazioni, spettacoli teatrali e 
corsi di formazione. 

∙ Fondazione AIDA
∙ Associazione IVRES
∙ Associazione Gino Franzi
∙ Biblioteca Comune di Tregnago
∙ Biblioteca Comune di Caldiero

Comune di Verona, Tregnago e Caldiero
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Via Cantarane, 24
Tel. 0458011978
serviziocivile@csv.verona.it
www.csv.verona.it

Orari di apertura

Lunedì – Venerdì 9.00 -13.00
Martedì e Giovedì 15.00 – 18.00

25 ore settimanali suddivise
in 5 giorni e 20 giorni
di permesso

100 ore di formazione su temi 
diversi dalla progettazione 
sociale alla comunicazione

Indennità di 439,50 €
al mese

Permessi straordinari 
per ogni esame 
universitario sostenuto

Analisi delle
competenze acquisite
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PROGETTO 
MUNCH 

L’URLO 
DELL’AMBIENTE E 
DELL’INCLUSIONE

Salvaguardia e tutela dei parchi

Attività di front e back-o�ce dell’associazione, 
organizzazione di visite guidate e campagne di 
sensibilizzazione, supporto nella gestione e nella 
cura delle aree verdi.

∙ Comitato per il Verde
∙ Legambiente Verona

Comune di Verona 
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PROGETTO 
MONDRIAN 

LA DIVERSITÀ RENDE
IL QUADRO UNA
RAPPRESENTAZIONE 
DEL TUTTO

Disabilità

Organizzazione e realizzazione di attività di 
socializzazione e ludico-ricreative (laboratori 
artistici, di cucina ecc.) rivolte alle persone con 
disabilità, accompagnamento degli utenti in gite o 
uscite varie, supporto nella gestione e realizzazione 
delle attività dei centri diurni coinvolti.

∙ Coop. Soc. Emmanuel 
∙ Piccola Fraternità di Porto di Legnago
∙ Coop. Soc. Il Focolare

Comune di Legnago, Zevio, San Pietro di Morubio
e Bovolone
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PROGETTO 
GIOTTO SALUTE A

TUTTO TONDO
Pazienti a�etti da patologie temporanee
e/o permanenti 

Attività di front e back-o�ce dell’associazione, 
organizzazione di eventi, manifestazioni e campagne di 
sensibilizzazione all’interno delle scuole o per la 
cittadinanza. Per ogni associazione sono previste 
specifiche attività, dalla realizzazione di ricerche e 
indagini statistiche, al servizio in ambulanza, 
dall’organizzazione di attività per persone a�etta da 
Alzheimer, al supporto nella gestione di un punto 
prelievo di sangue.

∙ Associazione Alzheimer Verona
∙ Croce Bianca
∙ Associazione Diabetici Verona 
∙ Fidas Verona
∙ LILT Verona

Comune di Verona
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Il servizio civile per noi è un viaggio: si 
conosce la data di partenza e si conosce 
la data di ritorno, ma nonostante tutto 
“l’incanto sarà godersi un po’ la strada”.
MATILDE E MATTEO

Contattaci scrivendo a:
serviziocivile@csv.verona.it e ti 
consiglieremo la scelta più giusta per te!

NON SAI QUALE
PROGETTO O ENTE 
FACCIA AL CASO TUO?

COSA SUCCEDE
IN UN ANNO DI
SERVIZIO CIVILE?
12 MESI

439,50 €

PERMESSI
COMPETENZE

25 ORE

100 ORE

COS’È IL
SERVIZIO CIVILE?
È un’opportunità per vivere un’esperienza di 
cittadinanza attiva e formarsi in diversi ambiti del 
mondo del sociale: tutela dell’ambiente, attività 
educative per la cittadinanza, supporto nella 
realizzazione a favore delle persone con disabilità, 
soccorso in ambulanza e comunicazione web.

CHI PUÒ
PARTECIPARE?
Tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni con 
cittadinanza italiana o in possesso di regolare 
permesso di soggiorno in Italia.

COME FARE?
Gli aspiranti volontari dovranno presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma online raggiungibile 
all’indirizzo https://domandaonline.serviocivile.it 
Per accedere alla piattaforma è necessario dotarsi 
delle credenziali SPID “Sistema Pubblico 
d’Identità Digitale” con livello di sicurezza 2.
Hai tempo fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2021 
per presentare la tua domanda.

www.csv.verona.it
Visita il nostro sito e candidati

SE DA GIOVANE VUOI 
FARE IL SERVIZIO 
CIVILE PARTECIPA
AL BANDO!
Presenta la tua domanda entro le 
ore 14.00 del 15 febbraio 2021

Per maggiori informazioni sui 
progetti e sugli enti aderenti 
partecipa all’incontro informativo 
online il 26 gennaio 2021 alle ore 18.

Sul nostro sito troverai tutte le 
informazioni per partecipare 
all’incontro.

COSA VUOI 
FARE DA 
GIOVANE?

IL SERVIZIO 
CIVILE!

PROGETTO 
DALÌ LA PERSISTENZA 

DELLA MEMORIA
Anziani

Attività di front e back-o�ce dell’associazione, in 
particolare relativamente al progetto STACCO, 
servizi di trasporto e accompagnamento per anziani, 
organizzazione di momenti ricreativi (es. università 
del tempo libero ecc.) e realizzazione di 
manifestazioni culturali o informativi per la 
popolazione anziana.

∙ Auser Provinciale
∙ Auser Dossobuono
∙ Associazione L'ancora 
∙ Gruppo Promozionale Quartiere Trieste
∙ Associazione Anteas
∙ Comune di Tregnago

Comune di Verona, San Martino Buon Albergo, 
Tregnago, Villafranca di Verona
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PROGETTO 
PICASSOPROGRAMMA 

SURREALISMO
PER NON
CONFONDERE LE 
PROPRIE PROSPETTIVE 
CON LA REALTÀ

FAR EMERGERE 
L'INVISIBILE

Disagio adulto

Supporto nelle attività di counseling, di front e 
back-o�ce dell’associazione, gestione dei siti web e 
organizzazione di eventi di promozione del volonta-
riato. Per ogni ente sono previste specifiche attività, 
dal supporto nella gestione di progetti a sostegno 
della maternità, ad attività di sostegno alle famiglie e 
singoli soggetti in condizioni di disagio socio-econo-
mico, da iniziative a sostegno di ex detenuti ad attività 
di housing sociale.

∙ Associazione Ronda della carità
∙ Associazione Protezione della giovane
∙ Associazione Medici per la pace
∙ Associazione La Fraternità
∙ Associazione Emmaus Villafranca 
∙ Centro Aiuto Vita Legnago
∙ Coop. Sociale Energie Sociali

Comune di Verona, Villafranca di Verona e Legnago
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PROGETTO 
MIRÒ

LA CREATIVITÀ
È UN PROCESSO 
EDUCATIVO

Animazione dei minori e dei giovani

Organizzazione e realizzazione di laboratori educativi 
nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione giovanile, 
supporto all’associazione nelle attività di comunicazione 
(siti web, social network, realizzazione di materiale 
grafico), attività di front e back o�ce dell’associazione. 
Per ogni ente sono previste specifiche attività, 
dall’organizzazione di laboratori didattici sul riciclo e 
sull’interculturalità, al supporto nella gestione di progetti 
di orientamento per i più giovani, dal supporto 
nell’organizzazione di attività di alfabetizzazione per 
minori stranieri, all’a�ancamento nella creazione e 
gestione di progetti di animazione giovanile.

∙ Associazione Nadia
∙ Associazione Il Giracose
∙ Associazione Germoglio
∙ Fondazione Edulife
∙ Associazione Cestim

Comune di Verona, Nogarole Rocca
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PROGETTO 
FRIDA

SPERIMENTAZIONI 
RIVOLUZIONARIE
DI CRESCITA

Minori e giovani 

Attività di front e back - o�ce dell’associazione, 
gestione dei siti web e organizzazione di eventi di 
promozione del volontariato, sostegno e cura del 
giovane ospite accolto presso le associazioni, 
accompagnamento e supporto scolastico ai minori, 
animazione dei bambini e degli adolescenti seguiti o 
a�dati agli enti.

∙ Associazione Piccola Fraternità Isola della Scala
∙ Associazione Albero delle Mele
∙ Associazione Cini
∙ Associazione L'ancora 
∙ Associazione Gruppo Promozionale Quartiere
Trieste

∙ Associazione Famiglie per l'accoglienza
∙ Associazione Veronettamica

Comune di Verona, Isola della Scala,
Villafranca di Verona
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COSA VUOI FARE 
DA GIOVANE?

IL SERVIZIO 
CIVILE!

PROGRAMMA
RINASCIMENTO

UN NUOVO MODO DI 
VEDERE LA SALUTE
E LA PERSONA

PROGETTO 
MAGRITTE

VEDERE OLTRE
PER VEDERE 
L’ALTRO

Disabilità

Organizzazione e realizzazione di attività di 
socializzazione e ludico-ricreative (laboratori artistici, 
di cucina ecc.) rivolte alle persone con disabilità, 
accompagnamento degli utenti in gite o uscite varie. 
Per ogni ente sono previste specifiche attività.

∙ Associazione AGBD & Amici senza barriere
∙ Associazione ANFFAS & Associazione CARS
∙ Associazione Crescere insieme
∙ Coop. Sociale Ginestra
∙ Coop. Sociale Panta Rei & Laboratorio Groletta
∙ Associazione Piccola Fraternità Isola della Scala 
∙ Associazione Proposte Sociali Villlafranca
∙ Coop. Soc. Centro attività

Comune di Verona, San Giovanni Lupatoto, 
Bussolengo, Rivoli Veronese, Isola della Scala, 
Bussolengo, Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio
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