
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:

CERCHIAMO 3 GIOVANI 

DAI 18 AI 28 ANNI DA INSERIRE NELLA NOSTRA CASA! 

SCADENZA BANDO:  20 Febbraio 2023, ore 14

Il Servizio Civile Universale (SCU) è un’opportunità messa a disposizione dei giovani
dallo Stato italiano di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il bene comune, la possibilità di fare
un’esperienza di formazione e crescita, personale e professionale. Possono
presentare domanda tutti i ragazzi e le ragazze, italiani e stranieri, residenti e non,
tra i 18 e i 28 anni (compiuti). Si può presentare domanda entro le ore 14 del
giorno 10 Febbraio 2023, attraverso la piattaforma Domanda on Line
(DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Ai volontari è richiesto un impegno di circa 25 ore alla settimana ed è previsto 
un assegno mensile di € 444,30.

La Casa Benedetta Cambiagio Onlus (codice ente: SU00279A18, codice sede:
Pavia:  188740), che fa parte del Consorzio Pavia in rete (https://
www.paviainrete.com),  partecipa al progetto “Educazione ed inclusione per i
minori e le loro famiglie”. Il progetto adotta l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile “Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti” e mira a sostenere
l’importanza della formazione e dell’istruzione per il miglioramento delle condizioni
di vita delle persone, della comunità e della società, garantire a tutti i bambini,
adolescenti e adulti – soprattutto emarginati,  fragili e vulnerabili – istruzione
adeguata alle loro esigenze, promuovere opportunità di apprendimento per tutta la
vita.

Il progetto ha l’obiettivo generale di promuovere l’inclusione scolastica e sociale dei
minori fragili, attraverso un approccio integrato di diverse tipologie di sostegno
(scolastico, linguistico, familiare e relazionale) in diversi contesti quali: la scuola, la
famiglia e il territorio, la comunità; sviluppando percorsi educativi e di crescita
inclusivi e di qualità, indipendentemente dal contesto socio-culturale d’origine.

il volontario affiancherà l’equipe educativa di riferimento con la quale gestirà alcune
fasi nel raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo individualizzato (PEI),
in particolare partecipando alle attività giornaliere che coinvolgono gli ospiti dei vari
gruppi appartamento.
Nello specifico, presso le comunità educative e gli alloggi per l’autonomia della Casa
Benedetta Cambiagio Onlus sarà possibile svolgere attività di sostegno ai compiti,
attività extrascolastiche e ricreative quali iniziative sportive, attività ludiche,
laboratori manuali e artistici, accompagnamenti degli ospiti all’esterno della
struttura utilizzando i mezzi pubblici o le auto della comunità. Il volontario
parteciperà alla formazione specifica sotto la guida dell’OLP e potrà partecipare, su
invito, a eventi formativi o ricreativi proposti dalla comunità così come alle
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riunioni organizzative e di supervisione.
Il servizio verrà svolto presso la sede della comunità, in Via San Giovanni in Borgo
n° 7. Le 25 ore verranno suddivise generalmente in turni di 5 ore per 5
gg settimanali, compresi weekend e festivi.

Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e approfondimenti. 
Email: di  r  e  zi  on  e  .e  d  u  c  a  ti  va  @  cas  a  ca  mbi  a  g  i  o  .  it  
Tel. 3457675105
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