


 

  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019: 
informazioni generali 

 
Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il 
“Bando per la selezione di n. 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile universale in Italia e all’estero”. 
 

Arci Servizio Civile Roma, una rete associativa di promozione sociale che si occupa da sempre di servizio 
civile inteso come esperienza di cittadinanza attiva e di educazione alla pace e alla nonviolenza, partecipa 
con 13 progetti per un totale di 59 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. 
 
I progetti si realizzeranno nei settori del salvaguardia ed educazione ambientale con Legambiente e 
Insieme per l’Aniene; dell’educazione e promozione culturale e sociale con  Arci Roma, Arci Solidarietà 
Onlus, Eleusis, Fondazione Frammartino, Intersos, Lunaria, UISP; della conservazione e valorizzazione del 

patrimonio documentario di Centro Sraffa, Fondazione Gramsci, Fondazione Basso e Istituto Sturzo; della 
promozione della pace attraverso la cooperazione allo sviluppo con Arcs. 
Il bando, i testi di progetto e le informazioni per fare domanda sono disponibili sul sito 
www.arciserviziocivile.it/roma. 
 
I nostri progetti di servizio civile hanno una durata di 12 mesi e prevedono 1.145 ore di attività e 
formazione generale, specifica e aggiuntiva. E’ previsto un compenso mensile di 439,50 euro. 
 
Termine e modalità di presentazione della domanda: 
Le domande dovranno essere formulate esclusivamente attraverso una procedura digitale che prevede 
l’accesso alla piattaforma Domanda On Line (DOL) con le credenziali SPID (livello 2), e inviate entro il 10 

ottobre 2019, ore 14:00. 

 

Cos’è SPID? E’ un sistema di autenticazione dell’identità digitale che fornisce ai cittadini le 
credenziali per l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Ulteriori  
informazioni su cosa è e come va richiesto sono disponibili sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. 
 
IMPORTANTE: possono richiedere lo SPID i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero; i cittadini di Paesi 
extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia; i cittadini di Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein. Per tutti gli altri casi, che quindi non possono disporre dello SPID, è possibile accedere ai servizi 
della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura 
disponibile sulla home page della piattaforma stessa.  

 
Una volta ottenute le credenziali sarà possibile essere riconosciuti sulla piattaforma DOL, 

compilare le 3 sezioni della Domanda di Partecipazione (Progetto - Dati e dichiarazioni - Titoli ed 
esperienze) e presentarla nel termine indicato. 
 
Sui siti www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile 
la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
 

 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
universale.  
 
Per maggiori informazioni chiamaci allo 06-88650936 (orari: dal lunedì al venerdì, 10 – 13.00 e 15.00 – 18) 
oppure scrivici a roma@ascmail.it. 
Ti aspettiamo! 



 

  

sintesi dei progetti di Arci Servizio Civile Roma 

 

PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 
 

Insieme per l’Aniene 

VOLONTARI PER L’ANIENE 2019  
4 posti 

 
 
Il progetto promuove la tutela e la fruibilità di aree 

ripariali e di pregio ambientale lungo il tratto urbano 
del fiume Aniene, sensibilizzando la cittadinanza ai 
temi della salvaguardia ambientale e a un utilizzo 
rispettoso e responsabile del territorio. 
 
A tale scopo i 4 volontari coinvolti nel progetto 
collaboreranno attivamente alle seguenti azioni: 
→ monitoraggio dell’area protetta, per individuare 

eventuali situazioni di degrado e limitare i fenomeni di vandalismo; 
→ recupero e manutenzione della vegetazione attraverso la piantumazione di nuove essenze vegetali e la 
manutenzione delle vecchie; 
→ mantenimento della fruibilità e della sicurezza dell’area attraverso la manutenzione delle attrezzature, 
l’apertura del Centro Visite con servizio di accoglienza, informazione e orientamento al pubblico, supporto 
al progetto Orti Urbani; 
→ educazione e promozione ambientale attraverso le iniziative pubbliche (domeniche ecologiche, feste di 
quartiere, forum, incontri sportivi pubblici), le attività educative con le scuole,  le ludoteche ambientali e i 
laboratori per giovani e adulti. 

 
Il progetto si svolgerà nella sede dell’associazione Insieme per l’Aniene, presso la Casa del Parco in via 

Vicovaro snc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 
 

Arci Roma 

DIRITTI NELLA CITTA’ 2019 
5 posti 

 
 
Con questo progetto l’associazione, impegnata nella lotta contro il razzismo e nell’impegno per i diritti dei 

migranti, coinvolgerà i volontari in numerose attività di accoglienza, tutela, consulenza e orientamento, 
formazione e insegnamento della lingua italiana. L’obiettivo è di migliorare l’integrazione e l’autonomia dei 
cittadini stranieri del territorio e creare occasioni diffuse di aggregazione, socializzazione e crescita per tutta 
la popolazione, anche mediante un’adeguata attività di informazione e di comunicazione.  
 
Arci Roma svilupperà il suo intervento coinvolgendo i volontari su 4 linee di lavoro: 
→ Orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici 
per migliorare l’integrazione e l’autonomia dei cittadini 
migranti  diminuendo così la distanza dalle istituzioni; 
→ Consulenza legale per questioni inerenti la richiesta 
d’asilo e per tutte le pratiche amministrative, civili e 
penali; 
→ Conoscenza della lingua italiana per accrescere 
l’autonomia linguistica, attraverso corsi di L2; 
→ Informazione e comunicazione volte a promuovere 
attività socioculturali, associazionismo e partecipazione attiva dei cittadini migranti, iniziative di 
aggregazione fra cittadini italiani e migranti per favorire la conoscenza e il rispetto reciproci. E’ importante 
inoltre comunicare ai cittadini romani la realtà effettiva della condizione migrante nella nostra città, le 
azioni positive e i progetti che l’associazione sta svolgendo al fine di migliorare la relazione tra cittadini 
stranieri e nativi. 

 
Il progetto si svolgerà nella sede dell’ARCI Roma, in viale Stefanini 15. 
 

 
Arci Solidarietà Onlus 

 
LA RETE DEI DIRITTI - accoglienza, solidarietà, educazione 2019 

4 posti 
 

 
Il progetto riunisce in una rete unica e integrata diversi servizi a favore di alcune fasce deboli della 

popolazione a rischio di marginalità sociale e culturale, con 
particolare riguardo ai temi del diritto all’accesso ai servizi sociali, 
sanitari, ai luoghi di aggregazione e ai diritti di cittadinanza. 
I volontari, accanto agli operatori di Arci Solidarietà, cureranno tutte 
le azioni previste dal progetto coadiuvandoli nelle seguenti attività: 
 
→ attività della “Casa della partecipazione”, del “Cineforum” e della 
“Piazza Telematica”; 
→ orientamento ai servizi socio-sanitari e consulenza legale;  

→ sportelli di mediazione e “Spazio diritti e cittadinanza attiva”; 



 

  

→ centri di aggregazione e animazione giovanile, organizzazione di laboratori creativi e di contrasto alla 
dispersione scolastica; 
→ orientamento al lavoro e alla formazione professionale, bilancio delle competenze ed empowerment 
delle donne; 
→ comunicazione interna ed esterna delle attività dell’associazione, aggiornamento sito e archivio, back e 
front office, progettazione. 
 
L’intervento progettuale vedrà l’impiego dei volontari presso la sede operativa dell’associazione, in via 

Goito 35 b. 

 
Eleusis 

PERIFERIE IN-FORMAZIONE. PROSPETTIVA 2019 
4 posti 

 
 
ll progetto ha l’obiettivo generale di utilizzare la cultura e la formazione artistica per raggiungere le fasce 

sociali più deboli presenti nel territorio del Municipio Roma XI Arvalia Portuense e del Municipio Roma X 
Ostia, al fine di favorire una maggior integrazione  nel tessuto sociale, contribuendo così a risvegliare la 

periferia  dal suo torpore culturale e renderla una risorsa per tutto il territorio. 
 
I volontari quindi parteciperanno ad azioni volte a: 
→ favorire e promuovere attività culturali legate sopratutto 
all’ambito artistico - formativo; 
→ di coinvolgere sempre più cittadini i attraverso attività 

laboratoriali nelle scuole, nei centri anziani e nei centri di 

aggregazione giovanile e gli eventi culturali organizzati nelle 
periferie. 
 
In relazione alle azioni di progetto sarà importante che ciascun volontario manifesti una certa propensione 
alla “trasversalità”: nelle attività si spazia spesso in vari ambiti, dall’organizzazione di uno spettacolo, 

evento, manifestazione, all’animazione per i bambini, dalla realizzazione di scenografie all’attività con 

anziani o con disabili, dai laboratori di formazione alla stesura di un testo drammaturgico. 
Si cercherà di coinvolgere i volontari in tutte le attività previste dal progetto e successivamente indirizzarlo, 
secondo le sue capacità e volontà, alla scelta del settore di impiego, con l’obiettivo di far acquisire  
specifiche capacità che permettano di gestire quelle situazioni, in ambito socio-culturale, nelle quali sia utile 
e costruttivo l’intervento dell’arte come forma ludico – ricreativo - formativa. 
 
Il progetto si svolgerà principalmente presso la sede dell’associazione culturale Eleusis, in via Greve 105.  

 
Fondazione Angelo Frammartino 
 

DIALOGHI TRA COMUNITA’ DI PACE, ACCOGLIENTI E SOLIDALI 
4 posti (2 su Monterotondo) 

 
 

 
L’obiettivo generale del progetto è promuovere una cultura di accoglienza e di azione responsabile tra i 

giovani e nelle comunità delle due aree di realizzazione del progetto (Monterotondo e Caulonia), nei 
confronti del diverso, dello straniero, dell’ambiente e del bene comune. Si tratta di realizzare un percorso 

culturale che vede al centro la conoscenza e la pratica dei principi e dei valori che sono alla base del 

sistema dei diritti umani fondamentali, della nonviolenza e della solidarietà. In termini più concreti, il 
progetto si pone l’obiettivo di agire sulla formazione dei giovani e delle  comunità di appartenenza.  
 



 

  

Gli operatori volontari, 2 nella casa della pace di Monterotondo e 2 nella casa della pace di Caulonia,  
saranno pertanto coinvolti nelle seguenti attività : 

→ supporto alla scuola d’italiano per stranieri “Penny Wirton” che utilizza il 
rapporto “uno ad uno” come metodologia di base per l’insegnamento e il 
coinvolgimento degli allievi; 
→ organizzazione di iniziative di dialogo tra generazioni e comunità diverse per la 
protezione dei beni comuni (pulizia degli spazi verdi, recupero e ripristino spazi 
oggetto di vandalismo,ecc )  e realizzazione di visite guidate al Museo Storico e/o 
luoghi della memoria; 
→ realizzazione di laboratori didattici in ambito scolastico ed extrascolastico: 

supporto ai  docenti nella realizzazione dei laboratori e nell’organizzazione delle attività programmate 
all’interno della Casa della Pace, come proiezioni di filmati e video, incontri con autori e testimonianze, 
promozione e sviluppo di iniziative extrascolastiche autogestite; 
→ preparazione e organizzazione di percorsi tematici; 
→ organizzazione e realizzazione dell’evento Frammaday; 
→ realizzazione di visite guidate al Museo Storico e a luoghi della memoria; 
→ catalogazione dell’emeroteca donata dall’Archivio Disarmo; 
→ supporto all’attività  di comunicazione (sito web e social) della casa della pace. 
 
Il progetto prevede 2 sedi: 2 giovani svolgeranno le attività presso la casa della pace di Monterotondo, in 

piazza Angelo Frammartino 4 e 2 presso la Casa della Pace di Caulonia. 

 
Intersos 
 

ROMA CITTA’ (più) APERTA – Assistenza ai migranti in transito presso il centro INTERSOS24 
4 posti 

 
 
L’obiettivo generale del progetto è sviluppare la capacità di accoglienza e protezione di migranti, in 
particolare minori stranieri non accompagnati e gruppi 
vulnerabili, sensibilizzando e coinvolgendo in questo la società 
civile. 
Nello specifico, attraverso il supporto di 4 giovani in servizio 
civile, l’organizzazione si propone i seguenti obiettivi e attività 
da realizzarsi nelle due sedi del progetto: 
 
Attività presso il centro Intersos24 a Torrespaccata (2 

volontari):  
→ supporto alla realizzazione di laboratori per i ragazzi ospiti del centro ; organizzazione di focus group e 
raccolta dei dati relativi alle loro storie; analisi e discussione con il personale del centro; 
→ supporto alla realizzazione di attività ludiche e sportive per gli ospiti del centro e per gli abitanti del 
quartiere di Torre Spaccata; promozione e organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri; 
organizzazione di eventi tipo cineforum, festa del quartiere, giornate di promozione alla salute. 
 

Attività presso la sede centrale di  Intersos via Aniene 26/a (2 volontari): 
→ Attività di sensibilizzazione dei cittadini verso una maggiore attenzione ai problemi della migrazione in 
Italia e nello specifico a Roma;  supporto alle attività di comunicazione sulla condizione di migranti e rifugiati 
nell’area romana, attraverso la condivisione di informazioni e di materiale audiovisivo; supporto 
nell’organizzazione di eventi ad hoc; partecipazione e collaborazione all’implementazione di attività nelle 
scuole volte a far conoscere ai ragazzi il tema della migrazione. 
 
I 4 volontari SCU presteranno servizio nelle due sedi previste dal progetto: il centro Interos24 in via di 

Torrespaccata e la sede centrale di INTERSOS, in via Aniene 26/a.  



 

  

 
Legambiente Nazionale  
 

AMBIENTALISMO E TERRITORIO TRA GLOBALE E LOCALE 2019  
8 posti 

 
 
L’obiettivo generale del progetto è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso l’informazione e la 
divulgazione dei dati riguardo le principali tematiche ambientali  (inquinamento, rifiuti, economia 
circolare, cambiamento climatico, biodiversità, mobilità urbana,ecc).  
 
A tale scopo i giovani in servizio civile parteciperanno alle seguenti attività: 
→ attività di raccolta ed elaborazione di dati per realizzare dossier e rapporti di approfondimento tecnico e 
scientifico (es. Mal’ARIA di città, Ecosistema rischio, Spiagge e fondali puliti); 
→ attività di organizzazione e realizzazione delle iniziative e delle campagne (es. Treno Verde, Goletta 

Verde e Goletta dei Laghi); 
→ promozione, diffusione e divulgazione dei documenti 
elaborati mediante pubblicazione sulle riviste 
dell’associazione, ufficio stampa, scrittura di comunicati e 
rassegna stampa; 
→ promozione e valorizzazione dei piccoli comuni italiani 
e delle realtà locali attraverso l’iniziativa Voler bene 

all’Italia; 

→ organizzazione di seminari, incontri, convegni o iniziative 
di piazza; 
→ percorsi di educazione e comunicazione ambientale. 
 
Il progetto si svolgerà nella sede nazionale di Legambiente, in via Salaria 403. 
 

 
Lunaria 

UN MONDO IN MOVIMENTO 2019 

5 posti 

 
 
Il progetto mira a coinvolgere i 5 volontari SCU nelle attività legate ai diversi settori di intervento 
dell'associazione, allo scopo di rafforzare l'impegno sociale e culturale della popolazione giovanile e di 
sviluppare nuovi percorsi di cittadinanza attiva da proporre ai giovani:  
→ mobilità e scambio internazionale 

→ campagne e sensibilizzazione 

→ ricerca, editoria e inchiesta sociale 
 
In particolare, per quanto riguarda l’area mobilità e scambio 

internazionale, i volontari parteciperanno all’organizzazione di 
progetti interculturali nelle periferie romane, alla promozione 
e organizzazione degli scambi all’estero, all’invio e accoglienza 
di volontari internazionali, alla organizzazione di formazione 
interculturale legata ai progetti di cittadinanza attiva.  
Per quanto riguarda l’area campagne e sensibilizzazione, i 
volontari saranno coinvolti in tutte le campagne promosse da 
Lunaria e dalla sua rete (es.: L’Italia sono anch’io, 
Sbilanciamoci, Taglia le ali alle armi, ecc) e alle iniziative di 
cittadinanza attiva e di intercultura.  



 

  

Infine, nell’area ricerca, editoria e inchiesta sociale, Lunaria coinvolgerà i volontari sia nel settore educativo, 
sia nell’attività i ricerca, cura e produzione editoriale sui temi dell’educazione popolare e dei fenomeni 
giovanili , sia nel campo della ricerca socio-economica, ambito in cui l’associazione promuove numerose 
iniziative e progetti di ricerca ( educazione permanente e cittadinanza attiva, benessere e indicatori di 
sviluppo, monitoraggio della spesa pubblica, dei fenomeni del razzismo e dell'esclusione sociale). 
 
Le attività si svolgeranno prevalentemente a Roma, ma durante l’anno di servizio civile, potranno nei limiti 
dei 60 giorni previsti di attività fuori sede, svolgersi in altre città di Italia ed estere in base alle destinazioni di 
scambio e ai rapporti di partenariato attivi in quel momento. 
 
Il progetto si svolgerà presso la sede di Lunaria, in via Buonarroti 39. 

 
Uisp 

COMUNICARE E ORGANIZZARE LO SPORTPERTUTTI 2019 
5 posti 

 
 
Obiettivo generale del progetto è promuovere la funzione sociale ed educativa dello sport per tutti, in 
particolare ai giovani, ragazzi e ragazze, cittadini Italiani o migranti, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che 
vivono nel territorio del Lazio. 
L’idea progettuale nasce dall'osservazione dell'aggravarsi di alcune problematiche sociali delle “generazioni 
digitali e sedute": adolescenti e giovani socializzano sempre di più attraverso internet, adottando uno stile di 
vita sedentario e passivo. Lo sport per tutti promosso da Uisp offre occasioni di socializzazione, 
integrazione e di riappropriazione di spazi urbani, utili a sviluppare nei ragazzi caratteristiche personali 
(comportamentali, emotive, relazionali) indispensabili per la valorizzazione di sé, il riconoscimento del 
proprio ruolo attivo e responsabile per l'acquisizione di riferimenti valoriali che garantiranno il 
consolidamento di stili di vita attivi. 
 
In particolare i volontari saranno impegnati in diverse 
azioni: 

→ campagna informativa di promozione della pratica 
sportiva e sensibilizzazione sui corretti stili di vita, con 
produzione di materiale informativo e conduzione di 
una campagna mediatica (attraverso i siti internet, le 
newsletter e i social media dell’associazione e dei suoi 
partners); 
→ organizzazione di attività sportive  strutturate e 
destrutturate sul territorio; 
→ co-progettazione e realizzazione di eventi sportivi e 

contest di street sport e sport postmoderno (parkour, 
sport de la glisse/skateboard, danza urbana); 
→ formazione sulla gestione dei conflitti, con organizzazione e promozione di corsi di 
formazione/laboratori sulla peer-mediation; 
→ promozione presso i giovani del territorio delle attività associative e dei luoghi di socialità sportiva 
legati ad esse con organizzazione e promozione di punti e momenti di incontro (banchetti informativi, 
dibattiti e presentazione in occasione di incontri pubblici); 
→ micro azioni di trasformazione e riqualificazione dello spazio pubblico per adibirlo ad uso sportivo. 

 
Il progetto si svolgerà presso la sede dell’UISP Nazionale a Roma, in largo Franchellucci n. 73. 
 
 

 



 

  

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

 
 

Fondazione Basso e Istituto Sturzo 

IL FUTURO DELLA MEMORIA: 

 DIGITAL LIBRARY TRA CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2019 
4 posti 

 
 

Il progetto si pone come principale obiettivo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

documentario e librario, di cui Fondazione Basso e Istituto Sturzo sono detentori, un bene culturale 
caratterizzato da unicità e completezza riguardo al pensiero politico contemporaneo che va reso fruibile per 
un’utenza sempre più ampia. 
 

Il progetto prevede il coinvolgimento dei volontari nelle 
seguenti attività:  
→ descrizione informatizzata della documentazione 
archivistica; 
→  catalogazione di volumi e spoglio di periodici con un lavoro 
mirato alla costruzione di un database con indicizzazione 

elettronica; 

→ catalogazione informatizzata di microfilm e microfiches 

→ acquisizione digitale di materiale bibliografico e 
documentario e trattamento per la conservazione su supporto 

digitale, la consultazione e la pubblicazione sulla rete; 

→ implementazione delle risorse informative in rete. 
 
2 giovani svolgeranno le attività presso l’Istituto Sturzo, in via delle Coppelle 35, e 2 presso la Fondazione 

Basso, in via della Dogana Vecchia 5, all’interno dei rispettivi archivi, biblioteche e laboratori digitali. 

 
Fondazione Gramsci 

VOLONTARI AL SERVIZIO DELLA CULTURA E DELLA RICERCA 2019 
6 posti 

 
 

Obiettivo generale del progetto è proseguire l’incisiva azione di valorizzazione 

del patrimonio documentario dell’archivio e della biblioteca della Fondazione 

Gramsci per renderlo maggiormente fruibile. 
 
Il progetto si svilupperà in tre diversi ambiti: 
 → l’archivio: attività di ricerca e selezione dei documenti politici, ordinamento 
cronologico e tematico dei documenti e attività di inventariazione 
informatizzata con il software xDams; 
→ la biblioteca: attività di catalogazione dei materiali secondo le tipologie, 
indicizzazione e collocazione dei documenti; 
→ il sito web:  attività di acquisizione dei documenti su supporto digitale. Il sito 
si arricchirà così di una sezione nutrita dove sarà possibile la consultazione on 
line della documentazione digitalizzata (dall’organizzazione nel repository alla 
pubblicazione sul sito web della Fondazione). 



 

  

 

Trasversale agli obiettivi e alle azioni del progetto, vi è la partecipazione all’attività convegnistica, 

seminariale e di promozione del patrimonio archivistico e bibliotecario in occasione di festival e iniziative 
culturali, che potranno svolgersi sia a Roma sia in altre città. 
 
Il progetto si svolgerà presso la sede della Fondazione Gramsci, in via Sebino 43. 

 

Centro Sraffa 

VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

DI PIERO SRAFFA E PIERANGELO GAREGNANI 
4 posti 

 
 
L’obiettivo generale del progetto è proseguire ed estendere l’azione di valorizzazione del patrimonio 

documentale e del materiale bibliografico del Centro Studi Piero Sraffa per renderlo maggiormente 
fruibile.  
 
Gli obiettivi specifici si svilupperanno su cinque direttive sulle quali si 
inseriscono le principipali attività dei 4 volontari SCU :  
→ catalogazione del patrimonio librario attualmente disponibile ma 
non catalogato;  
→ inventariazione e catalogazione dei manoscritti inediti di Pierangelo 
Garegnani;  
→ completamento e riordino della trascrizione dei manoscritti inediti di Piero Sraffa; 
→ miglioramento ed estensione dell’attività editoriale del Centro sia relativamente alla collana dei 
Working Paper, sia alla produzione di materiale didattico sui temi di interesse del Centro (in italiano e, 
soprattutto, in inglese); 
→ miglioramento e aggiornamento del sito web, anche attraverso una attività di acquisizione su supporto 
digitale che renda accessibile anche via web parte del materiale bibliografico del Centro.     
 
Il progetto si svolgerà presso la sede del Centro Sraffa, in via Silvio d’Amico 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ESTERO - Promozione della pace tra i popoli, della 

nonviolenza e della difesa non armata; promozione 

e tutela dei diritti umani 

 
 

ARCS –Arci culture Solidali 

GIOVANI SOLIDALI PER COMUNITA RESILIENTI 
4 posti 

 
 

Attraverso questo progetto, pur prevedendo attività in due diversi paesi LIBANO e SENEGAL, Arcs persegue 
un obiettivo comune:  
 
la promozione del processo di partecipazione attiva e il 
rafforzamento della resilienza tanto dei giovani operatori 
volontari di SCU che delle comunità locali, attraverso 
attività di empowerment economico in un’ottica di 
sostenibilità culturale e ambientale, servizi formativo – 
educativi e di supporto psico-sociale. 
 
In Libano l’obiettivo specifico è contribuire alla 
promozione di una società pacifica ed inclusiva attraverso 
il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della 
società civile, il miglioramento del sistema penitenziario e giudiziario mediante il potenziamento dei 

servizi di recupero, il reinserimento sociale e assistenza rivolti a detenuti, persone a rischio e famiglie e la 
formazione degli operatori del settore. In Senegal le attività saranno volte al miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione nella regione di Louga, attraverso la promozione del ruolo della diaspora 

senegalese in Italia e di un modello imprenditoriale e di sviluppo locale sostenibile.  
 
Il progetto coinvolge 4 giovani in servizio civile, 2 per paese: 
→ in LIBANO in aPvità di supporto psicologico e legale, di formazione, di animazione sociale, organizzazione 

di tavole rotonde; 

→ in SENEGAL in supporto all’organizzazione di percorsi formaQvi per creazione di impresa e uso di 

metodologie sostenibili, formazione tecnica per produttori agricoli, formazione e avviamento della fattoria 

didattica. 

In entrambi i paesi i volontari SCU faranno attività di comunicazione sociale e documentazione fotografica 

al fine di migliorare e aumentare la conoscenza di quelle realtà specifica e del progetto SCU in Italia. 

 

Il periodo di attività, monitoraggio e formazione in Italia si svolgerà a Roma, nella sede ARCS  in via Monti di 

Pietralata 16. 

Sedi all’estero : 

� Libano, Beirut 

� Senegal, Linguere 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ULTERIORI INFORMAZIONI contatta ARCI SERVIZIO CIVILE ROMA APS 
 
ASC Roma è un’associazione di promozione sociale, che si occupa da sempre di servizio 
civile inteso come esperienza di cittadinanza attiva e di educazione alla pace e alla 
nonviolenza. 
 

 
 

www.arciserviziocivile.it/roma 
 

         
       

             


