
SERVIZIO CIVILE ACLI

SE HAI DAI 18  AI 28 ANNI
HAI TEMPO FINO AL 10 OTTOBRE 2019 
PER PRESENTARE LA TUA CANDIDATURA

METTITI IN  GIOCO CON UN PERCORSO 
DI FORMAZIONE E DI IMPEGNO CIVILE!



COSA ASPETTI? METTITI IN GIOCO!
RICORDA! la domanda può essere presentata solo on line sul sito https://domandaonline.
serviziocivile.it/ a cui puoi accedere solo con lo SPID o con le credenziali provvisorie se sei cittadino 
europeo.

PER INFO: www.aclimilano.it/il-nuovo-bando-del-servizio-civile-universale/

SCOPRI I NOSTRI PROGETTI E 
PRESENTA LA TUA CANDIDATURA!

EDUCAZIONE E DISPERSIONE SCOLATICA
I progetti promossi in ambito educativo vogliono contribuire a combattere 
il problema dell’abbandono scolastico in Lombardia, promuovendo la 
partecipazione sociale e il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi tramite 
attività legate alla cultura del territorio, laboratori, progetti di gruppo 
realizzati con il supporto dei docenti, visite guidate, incontri tematici ed attività 
di tutoraggio per migliorare il rendimento scolastico. I progetti si rivolgono sia a 
giovani tra i 7 e i 17 anni, che a quelli tra i 14 e i 18 anni.
 I NOSTRI PROGETTI:
  - Il futuro è già domani
  - La scuola su misura

TUTELA DEI DIRITTI
I progetti hanno l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone e di contribuire 
alla riduzione della povertà mediante azioni di ascolto e orientamento. Il 
rafforzamento della rete territoriale e l’incremento del livello d’informazione 
relativo ai diritti dei cittadini, specie quelli in situazioni di vulnerabilità, sosterrà 
il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie e consentirà alle persone 
di accedere più facilmente ai servizi offerti sul territorio.
 IL NOSTRO PROGETTO:
  - It’s all “rights”

TUTELA DELLE DONNE
I nostri progetti si propongono di contribuire a migliorare la condizione femminile 
e contrastare fenomeni di solitudine, discriminazione e violenza tramite azioni 
di sensibilizzazione, orientamento, formazione. Sono inoltre previste specifiche 
azioni di sostegno dedicate alle donne impiegate nel lavoro domestico e di 
cura.
 IL NOSTRO PROGETTO:
  - Storie di donne

IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
I progetti promuoveranno sia iniziative di ascolto ed assistenza (sportello 
migranti, in collaborazione con il Patronato ACLI, che attività legate al tema 
dell’inclusione civica e linguistica dei cittadini stranieri, favorendo l’integrazione 
sociale e culturale. 
 I NOSTRI PROGETTI:
  - La diversità è valore
  - Aiutiamoli a casa nostra


