
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

un anno che ti cambia la vita! 

 

Vuoi capire come spendere la tua vita? 

Vuoi dedicare il tuo tempo agli altri? 

Se hai dai 18 ai 28 anni, e cerchi una risposta a queste domande, ecco una occasione per te! Il servizio Civile 

Universale è una esperienza che può fare al caso tuo.  

 

CON CHI? 

Con Don Bosco!  

I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei 

giovani, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli.  

 

CANDIDATURA E SCADENZE  

Il servizio civile dura 12 mesi e si svolgerà tra il 2022 e il 2023. Ciascun progetto prevede il raggiungimento 

di 1145 ore. 

Avrai tempo fino al 26 gennaio per inviare la candidatura.  

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema di 

Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali è necessario collegarsi al sito: 

https://www.spid.gov.it/ 

COMPENSO 

I volontari hanno diritto a un compenso mensile pari a 444,30 €.  

 

Ecco i progetti a cui puoi aderire:  

PROGETTI VENETO 

CHI AMA EDUCA: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, 

affiancamento nelle attività formative e supporto nelle attività educative…).  

15 sedi con 42 posti totali, nelle seguenti province: Verona, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno 

INTELLIGENZA NELLE MANI: per un servizio nelle scuole superiori, con un mese dedicato al tutoraggio 

lavorativo (orientamento al lavoro, colloqui conoscitivi…). 

4 sedi con 8 posti totali, nelle province di Venezia e Verona 

 

UN MONDO A COLORI: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e 

formative). 

15 sedi con 20 posti totali, nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Vicenza, Venezia 

 

NUOVI ORIZZONTI: per un servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana 

comunitaria dei minori). 

1 sede con 4 posti nella provincia Verona 

 

GXG GIOVANI PER I GIOVANI: per un servizio negli oratori (inserimento nelle attività dell’oratorio per una 

presenza di accompagnamento tra i giovani). 

10 sedi con 19 posti totali, nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Verona 

 



DONBOSCOLAND: per un servizio attivo volto a  sostenere e sviluppare all’interno di alcune realtà salesiane 

del territorio processi di comunicazione efficaci e in grado di rispondere in modo integrato ai bisogni 

individuati nei diversi contesti. 

7 sedi con 10 posti, nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza. 

 

 

PROGETTI FRIULI VENEZIA GIULIA  

CRESCERE A COLORI: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e 

formative). 

2 sedi con 4 posti nelle province di Pordenone, Trieste, Udine 

 

COMUNITÀ ACCOGLIENTE per un servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana 

comunitaria dei minori). 

6 sedi con 15 posti nelle province di Udine e Pordenone 

 

IMPARARE FACENDO!: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, 

affiancamento nelle attività formative e supporto nelle attività educative…). 

7 sedi con 21 posti disponibili nelle province di Udine e Pordenone  

 

IN CORTILE PER INCONTRARSI: per un servizio negli oratori (inserimento nelle attività dell’oratorio per una 

presenza di accompagnamento tra i giovani). 

7 sedi con 16 posti totali, nelle province di Triste, Udine, Gorizia, Pordenone. 

 

 

Coinvolgersi nell’impegno sociale per gli altri è una bella occasione di crescita e maturazione personale.  

Non perdere tempo! Dona il tuo tempo! 

 

CONTATTI E INFO 

https://www.donboscoland.it/it/page/servizio-civile-universale-20222023 

tel. 0415498302 

mail serviziocivile@donboscoland.it 

 

 

https://www.donboscoland.it/it/page/servizio-civile-universale-20222023

