
 

 

COMUNICATO STAMPA  15 dicembre 2022 

Il Servizio Civile Universale all’Istituto don Calabria  
Nel bando pubblico del 15 dicembre u.s. per la selezione di Operatori Volontari da 

impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, vi sono presenti i progetti dell’Istituto don 

Calabria ed enti partner di Accoglienza di Verona e provincia, di Ferrara, di Roma, di Napoli e 

provincia, di Lamezia Terme, di Palermo e provincia, in Romania, Portogallo e Repubblica 

Dominicana. 

Ci si può sperimentare in attività sociali con persone diversamente abili, con minori e 

donne in difficoltà, nell’animazione e promozione della solidarietà sociale attraverso attività 

culturali o sostegno a famiglie con disagio socio-relazionale.  

L’attività di servizio è di 25 ore settimanali flessibili con professionisti preparati allo scopo.  

Possono partecipare tutti i cittadini italiani maschi o femmine che abbiano tra i 18 e i 29 

anni non compiuti all’atto della presentazione della domanda (Esclusivamente on line con 

S.P.I.D.) https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il 10 febbraio 2023 ore 14:00. 
Possono partecipare alla selezione anche cittadini comunitari ed extracomunitari titolari del diritto 

di soggiorno purché residenti in Italia. 

Il compenso netto mensile è di 444,30 € e l’inizio del servizio, a seguito di un colloquio 

selettivo, avverrà tra luglio e settembre del 2023, nei modi e nei tempi stabiliti dal bando. La 

durata è di 12 mesi dalla data di avvio. 

L’ente con 48 anni di esperienza nel settore, per la qualità della formazione offerta, al 

termine rilascerà un attestato di partecipazione con le competenze relazionali acquisite. Inoltre, si 

avrà la possibilità di veder riconosciuto, l’anno di Servizio Civile, come parziale assolvimento del 

tirocinio formativo universitario, (verificare con l’Università) e partecipare al corso di tutoraggio 

per l’inclusione lavorativa, (verificare il progetto scelto). Tutti i giovani si sperimentano in contesti 

di servizio educativo-assistenziale o di animazione socioculturale diretto ed indiretto praticando la 

cittadinanza attiva e rafforzando la propria personalità. Chi ha avuto modo di partecipare, sostiene 

che è un’esperienza che cambia la vita. Tua e degli altri. Uno degli ultimi rapporti annuali sul 

Servizio Civile dice che il 25% dei giovani che concludono l’anno cambiano il loro stile di vita, 

addirittura 1 giovane su 3 trova occupazione. Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile 

consultare i responsabili delle Case o il sito www.serviziociviledoncalabria.it o scrivere ad 

ufficio.centrale@serviziociviledoncalabria.it  
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