
BANDO 2022 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 
Il servizio Civile nella Caritas Diocesana di Pisa
 
Servizio: Contatto diretto con persone che vivono situazioni di disagio economico, sociale e culturale.

Formazione: Approfondimento di tematiche inerenti la pace, la difesa della patria e la cittadinanza
attiva nel rispetto dell'ambiente. 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
 "Gratuità e creatività: disagio ed esclusione sociale - Pisa"

ascolto e accoglienza dei bisogni di famiglie e singoli in difficoltà, di immigrati

e di senza fissa dimora

risposte ai bisogni primari (mangiare, lavarsi…)

accompagnamento delle persone verso percorsi di autonomia

consulenza e sostegno nelle 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 attraverso l’Emporio della Solidarietà e le

mense

sensibilizzazione e promozione della comunità ecclesiale e civile

sensibilizzazione e animazione verso altri giovani

sensibilizzazione delle tematiche ambientali e alla lotta allo spreco

alimentare

offrire occasione al giovane in Servizio Civile di approcciarsi al mondo

lavorativo

Area di intervento: Assistenza al disagio adulto

Totale posti: 8

Obiettivi del progetto



SEDI DI SERVIZIO 

Centro di Ascolto di primo livello - Pisa - Posti: 3 - Codice sede: 180315
Questo servizio si pone come primo obiettivo l’accoglienza dell’alta marginalità, delle persone che

vivono situazioni di povertà estrema. Il Centro di Ascolto di primo livello, risponde ai bisogni primari

delle persone gestendo i servizi offerti da Caritas come le mense dei poveri, le docce, il dormitorio, il

Servizio Amico, ecc… È il luogo dove avviene anche il primo contatto con le persone che attraversano

dei momenti di fragilità e dove viene svolto il primo ascolto.

Centro di Ascolto di secondo livello - Pisa - Posti: 3 - Codice sede: 180316
Questo servizio, tramite un ascolto approfondito, si pone l’obiettivo di accompagnare la persona o la

famiglia verso percorsi mirati e personalizzati. Offre consulenza e sostegno nel disbrigo delle pratiche

burocratiche e legali (ex. problemi legati al permesso di soggiorno, ai documenti, alla giustizia e

all’assistenza per accedere ai vari benefici pubblici…), con una particolare attenzione anche

all’accompagnamento delle persone straniere (Sportello Percorsi). Si occupa di lotta alla povertà

educativa, accompagnando la famiglia e i minori durante tutto l’anno scolastico.

Cittadella della Solidarietà - Pisa - Posti: 2 - Codice sede: 180317
La Cittadella della solidarietà è un “supermercato solidale”, dove si cerca di rispondere ai bisogni

alimentari (e non solo) delle persone. È un luogo polivalente in cui oltre ad offrire prodotti, si cerca di

ridurre lo spreco della grande distribuzione organizzata, promuovendo, quotidianamente, il recupero, il

riuso, il riutilizzo e il riciclo di merce di vario genere. In questa sede di servizio si offre uno spazio di vita

quotidiana alle persone e ne viene riconosciuta la dignità anche attraverso la possibilità di scelta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lo SPID 

Il curriculum vitae in pdf

Il documento di identità in pdf

Avere chiaro il progetto e la  scelta di una delle tre sedi proposte (Centro

d'ascolto di primo livello, Centro d'ascolto di secondo livello o Cittadella

della Solidarietà).

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 (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della

domanda.

Quanto dura? 12 mesi per 5 giorni a settimana per un totale di 1145 ore annuali.

Che cosa offre? L’opportunità di vivere un anno della propria vita a servizio di sé

stessi e degli altri. Un compenso statale di € 444,30 mensili.

Cosa serve per fare la domanda?



Per informazioni e sostegno nella compilazione della domanda 

Scadenza di presentazione della domanda
10 Febbraio 2023 ore 14,00

Caritas Diocesana di Pisa - Piazza Arcivescovado 18 – Pisa

Responsabile: Debora Cei - Tel. 050.560952 – 348.2473828 
 
serviziocivile@caritaspisa.it

www.caritaspisa.it

Facebook: Caritas Diocesana di Pisa

https://domandaonline.serviziocivile.it

https://www.caritas.it/wp-
content/uploads/sites/2/2022/12/Gratuita-e-creativita-Disagio-e-
esclusione-sociale-Pisa.pdf
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