
 
Il Servizio Civile Nazionale 

nella Caritas Diocesana di Pisa è... 

Servizio Contatto diretto con persone che vivono situazioni di disagio 

Formazione Approfondimento di tematiche inerenti i temi della pace, della difesa della patria, e della 

cittadinanza attiva. 

Acquisizione di competenze e abilità specifiche inerenti il progetto di servizio. 

Sensibilizzazione Diffusione di una cultura della solidarietà e promozione dell’esperienza del SCN ad altri 

giovani. 

Gruppo La scelta del gruppo come opportunità di crescita, di condivisione e di confronto, a 

partire dalla diversità delle esperienze 

PROGETTO - BANDO NAZIONALE - 2016 

 

AL PASSO DEGLI ULTIMI - PISA 

 

AREA:   Disagio adulto 

Obiettivi del progetto 

- ascolto e accoglienza dei bisogni delle persone 

- risposte ai bisogni primari (mangiare, lavarsi…) 

- accompagnamento delle persone verso percorsi di autonomia 

- consulenza e sostegno nella problematiche riguardanti l’immigrazione 

- analisi e lettura dei bisogni ascoltati e elaborazione e studio dei bisogni e delle risposte 

- offerta di servizi e beni primari 

- sensibilizzazione e promozione della comunità ecclesiale e civile 

- sensibilizzazione e animazione verso altri giovani 

Sede Centro di Ascolto diocesano - Pisa 

Ascolto e accoglienza di famiglie e singoli in difficoltà, di immigrati e di senza fissa dimora 

Posti disponibili SCN 6 

 

INFORMAZIONI 

A chi è rivolto? A giovani cittadini italiani, cittadini comunitari e non comunitari, regolarmente 

soggiornanti che hanno compiuto i 18 anni e che non hanno superato i 28 anni al 

momento della presentazione della domanda 

 

Quanto dura? 1400 ore per 12 mesi per 5 giorni a settimana 

 

Che cosa offre? L’opportunità di vivere un anno della propria vita a servizio di se stessi e degli altri. 

Un compenso statale di € 433,80 mensili 

 

Dove rivolgersi per informazioni e consegna delle domande: 

Caritas Diocesana di Pisa 

Piazza Arcivescovado 18 – Pisa 

Responsabile: Debora Cei 

dal lunedì al venerdì 10,00 

Si consiglia di prendere un appuntamento 

Tel. 050.560952 – 348.2473828 

e-mail: serviziocivile@caritaspisa.it  www.caritaspisa.com  
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