
Dove trovare impiego – gli ambiti

ambito educativo

offre possibilità di impiego presso strutture per 
minori (asili, centri diurni, comunità residenziali, 
educative territoriali)

ambito promozione sociale e culturale 

offre possibilità di impiego  per attività di promo-
zione, diffusione e sensibilizzazione di eventi le-
gati ai diritti e al servizio civile

ambito assistenza alla persona/ nuove povertà

offre opportunità di impiego presso enti che si oc-
cupano di servizi a persone in condizioni di fragili-
tà, problematiche abitative, mense ecc.

ambito assistenza alle persone:  cultura della 
disabilità

offre possibilità di impiego presso enti che 
promuovono la sensibilizzazione e la promozione 
di eventi a sostegno della cultura della disabilità  
(AISM, ENS, LILT) 

ambito socio sanitario

offre la possibilità di svolgere il servizio presso 
Pubbliche Assistenze in ambito socio sanitario

ambito cooperative B 

offre la possibilità di impiego presso cooperative 
di tipo B (non in servizi alla persona ma in attività 
pratiche e lavorative) 
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AVVISO PUBBLICO per la 
RACCOLTA di ADESIONI al 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 SSOOSSTTIIEENNII  
II  DDIIRRIITTTTII  CCOONNTTRROO  LLAA  

PPOOVVEERRTTAA’’  
  

Diritti, Sostenibilità  e Contrasto alla  
Povertà  

 

 

ENTI ADERENTI
Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale

La Comunità Soc. Coop. Sociale onlus
Comune di Genova

Arci Servizio Civile Genova
La Bottega Solidale

Associazione San Marcellino Onlus
Veneranda Compagnia di Misericordia

Ente Volontariato Anspi Liguria
Fondazione Auxilium

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana
Il Melograno Cooperativa Sociale

Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Ente Nazionale Sordi
Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze
Emmaus Genova Società Coop. Sociale



PUOI SCARICARE LA DOMANDA DI 
ADESIONE dal sito CLESC 

www.clesc.it
e dopo averla compilata consegnarla

dal 21 giugno al 5 luglio (ore 12) 
presso le sedi di: 

 Consorzio Agorà Società 
Cooperativa Onlus: via Varese 
2 (c/o sede Confcooperative) 
zona Brignole

ref: Silvio Masala 

 Arci servizio Civile:
    Via molo Giano – 
    Casa XXV aprile  
    zona Caricamento
 Ref: Sandra Bettio

 La Comunità Società 
Cooperativa Onlus: Via 
Brignole De Ferrari 6/9 Genova 
zona Nunziata

ref: Alessandra Risso 

Oppure presso 
un ente degli enti in elenco 

che provvederà a consegnarla 
alle sedi preposte

Ma quali sono obblighi e benefici?

Le attività pratiche, mantenendo uno 
sguardo vivo sui temi povertà, diritti e 
sostenibilità, offriranno l’opportunità di 

riflettere partendo dall’esperienza 
attivando un contatto diretto con gli enti 
coinvolti presso cui sarà possibile svolgere 

il servizio.

SELEZIONI:
i colloqui di selezione si svolgeranno il 

 10 e 11 luglio presso
la Sala Circolo Ricreativo CAP in via 

Albertazzi 3r. 

Saranno selezionati massimo 30 candidati

MONTE ORE
Massimo di 390 ore 

CONTRIBUTO
A fronte di 390 ore di servizio si potranno 

percepire 1.300,00 euro
FORMAZIONE

Sono previste 20 ore di formazione 
valoriale obbligatoria

L’esperienza del Servizio Civile Regionale offre  
opportunità per favorire l’integrazione, l’inclusione,  

la solidarietà sociale e la risposta non violenta a  
situazioni di tensione sociale, attraverso  

un’esperienza pratica che aiuta a prevenire i  
fenomeni di devianza e assicura così la migliore  

coesione dei territori e il benessere sociale.

Sostieni i diritti contro la
povertà

A CHI RIVOLGE IL SERVIZIO CIVILE 
REGIONALE?

Hai un’età compresa tra i 18 ed i 29 e 
non hai mai avuto la possibilità di 

accedere al Servizio Civile?

Sei un ragazzo non italiano (con regolare 
permesso di soggiorno) ed hai un’età 

compresa tra i 18 ed i 29 anni?

Prova a presentare richiesta: 
Il Servizio Civile Regionale si rivolge a TE

Saranno selezionati un massimo di 
30 ragazzi

Obiettivo generale del progetto è offrire 
ai giovani la possibilità di svolgere 

percorsi di cittadinanza attiva all’interno 
degli enti aderenti

Il progetto è cofinanziato dalla 
Regione Liguria e realizzato in 

collaborazione con ARSSU

http://www.clesc.it/
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