


Proge o
Non solo scuola: volontari per
un sistema educa vo diffuso

- Casa di Ramìa (cod. sede 209402)

- Centro di Riuso Crea vo (cod. sede 209403)

- Ufficio Turismo (cod. sede 209404)

Cosa farai Come candidar

Il Servizio Civile  consente di:

 partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento

 essere parte per un anno di 
un'organizzazione s molante in grado di 
arricchir  umanamente e 
professionalmente

 collaborare a vamente a fianco di 
professionis

Il Servizio Civile persegue un duplice obie vo:

 educare alla ci adinanza a va;

 implementare la quan tà e la qualità dei 
servizi resi ai ci adini.

Il proge o si realizza nel territorio di  Verona, 
nell’ambito educa vo.

Le  domande  di  partecipazione  devono  essere
inviate  esclusivamente  online  a raverso  la
pia aforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet
e smartphone all’indirizzo 
h ps://domandaonline.serviziocivile.it 
entro e non oltre il 20 Febbraio 2023 ore 14.00 

È possibile candidarsi ad un unico proge o e ad
una sola sede. 
Per maggiori info:

 www.poli chegiovanili.comune.verona.it
 www.comune.verona.it
 www.scanci.it

Il  proge o  si  a ua  presso  le  sedi  del  Comune  di
Verona:  

Casa di Ramia  che offre uno spazio interculturale
per  donne italiane e  migran .  Le  a vità  svolte  a
Casa  di  Ramia  sono:  corsi  di  italiano  (proge o
Tandem) e di altre lingue; laboratori ar gianali per
la  valorizzazione dei  saperi  tradizionali;  a vità  di
narrazione e di le ura; a vità culturali, percorsi di
riconoscimento  e  soluzione  dei  confli ,  Sportello
OrientaLavoro,  Sportello  Orientaservizi,  Spazio
Ragazzi (aiuto compi  e animazione);

Centro  di  Riuso  Crea vo, Hub  di  comunità  che
ospita  diverse  azioni  legate,  allo  sviluppo
sostenibile,  all’economia  circolare  e  al  riuso  dei
materiali.  Partendo  dall’idea  che  ciò  che  siamo
abitua  a chiamare "scarto" sia invece una risorsa,
il  Centro  ospita  una  considerevole  quan tà  di
materiali ricava  dalle rimanenze della produzione
industriale  e  ar gianale,  tu  adeguatamente
raccol  ed  espos .  Grazie  alla  presenza  del
volontario, si intende migliorare la varietà e qualità
di  a vità  di  educazione  allo  sviluppo  sostenibile
svolte presso il centro del riuso e migliorare la co-
proge azione prevista dai pa  di sussidiarietà (co-
proge azione  tra  Amministrazione  comunale  e
ci adini  di  azioni  in  sussidiarietà  per la  cura  e  la
valorizzazione di beni comuni della ci à);

Ufficio Turismo che si impegna per lo sviluppo di un
turismo  sostenibile  a raverso  azioni  di
comunicazione  e  sensibilizzazione  e  proge ualità
per incrementare  la  conoscenza e la  fruizione del
patrimonio  ci adino,  in  par colare  i  si  meno
visita ;  il  volontario  sarà  coinvolto  nella  ges one
dei servizi  turis ci  (Verona Card) in collaborazione
con  lo  IAT  e  nell’a vità  di  comunicazione
a raverso il portale e i social dedica .

Come scegliere questo
proge o

Al momento della scelta del proge o, durante
la  compilazione  della  domanda  online,
selezionare ques  elemen :

Regione: Veneto
Provincia: Vr
Comune: Verona
Se ore: Educazione…
Codice ente: SU00142 
Nome ente: ANCI
Nome proge o: Non solo scuola: volontari per 
un sistema educa vo diffuso
Cod. sede Casa di Ramìa: 209402
Cod. sede Centro di Riuso Crea vo: 209403
Cod. sede Ufficio Turismo: 209404


