
G
U

ID
A

 A
I 
P

R
O

G
E
TT

I



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

DIVENTARE VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
INFORMAZIONI GENERALI

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ORE 14:00 DEL 15 FEBBRAIO 2021

ETÁ PER FARE DOMANDA:
Dai 18 ai 28 anni e 364 giorni

COME CANDIDARSI:
INVIO DOMANDA ONLINE SULLA PIATTAFORMA DOL

DURATA DEI PROGETTI:

12 MESI

RIMBORSO SPESE MENSILE:
439,50 euro
(+ 13 EURO AL GIORNO INDENNITA’ SOLO PER I PROGETTI ALL’ESTERO)

CODICE ENTE A.C.L.I.
SU00060

SCARICA IL BANDO VOLONTARI 2020

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Fianco,P20a,P20fianco.pdf.pagespeed.ce.u8mRTWT6Jg.pdf
https://www.acli.it/servizio-civile-bando-2020/
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

https://www.acli.it/servizio-civile/


SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | BANDO 2020

ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

PROGETTO - FIANCO A FIANCO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012362NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire strumenti utili per garantire stili di vita più sani
e salubri e di svolgere parallelamente un'azione preventiva e difensiva nei confronti di quelle
persone anziane che, per solitudine o senilità, potrebbero diventare vittime prescelte di
truffatori e malintenzionati. Il progetto intende essere perciò espressione dell’integrazione tra le
linee di politica socioassistenziale e le politiche finalizzate alla tutela e promozione della qualità

della vita degli anziani.
La scelta di proporre un progetto rivolto alla tutela della fascia della popolazione più debole
muove dalla necessità di garantire continuità agli interventi assistenziali, tenendo conto che il
processo dell'invecchiamento è un "continuum" che si sviluppa nel tempo e nello spazio: per
tale ragione diventa essenziale rendere ogni servizio, e il sistema nel suo insieme, capaci di
cogliere le esigenze relative alla problematica degli anziani, in modo da progettare adeguati
interventi sulla base delle necessità riscontrate.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI 

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Fianco,P20a,P20fianco.pdf.pagespeed.ce.u8mRTWT6Jg.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Fianco,P20a,P20fianco.pdf.pagespeed.ce.u8mRTWT6Jg.pdf
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ANZIANI = RISORSA, CALORE E MEMORIA

PROGETTO - INVECCHIAMO ATTIVA-MENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012360NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo principale quello di migliorare il grado di autosufficienza e di
socializzazione degli anziani, puntando a facilitare l’incontro tra gli anziani e i giovani presenti
sul territorio e, nel contempo, ad aumentare momenti di condivisione di esperienze e
conoscenze, al fine di combattere l’esclusione sociale, l’isolamento ed il “digital divide”
generazionale.

In tal senso, il progetto, in tutti i territori coinvolti, interverrà a favore della popolazione anziana
per promuovere la diffusione dell’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie per diversi scopi:
ludici, ricreativi e formativi.

SEDI DI SVOLGIMENTO

DECIMOMANNU / ELMAS / SAN GIOVANNI SUERGIU

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Invecchiamo,P20attiva-mente.pdf.pagespeed.ce.sJf4Jdsfwv.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Invecchiamo,P20attiva-mente.pdf.pagespeed.ce.sJf4Jdsfwv.pdf
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COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - SIAMO CIO’ CHE DIVENTIAMO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012359NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si propone di affrontare le fragilità delle comunità rispondendo in maniera integrata
ai bisogni espressi dalla cittadinanza e promuovendo legami comunitari basati
sull’identificazione di sé, sulla compartecipazione e sulla corresponsabilità.
Ipotesi chiave che sta alla base del progetto è che solo una comunità coesa e consapevole
può raggiungere importanti traguardi per il miglioramento della qualità della vita della stessa

comunità e dei suoi componenti.
Per questo diventa quindi importante che la comunità diventi luogo di identificazione, in cui
ognuno possa riconoscere parte di sé e, nel contempo, sia uno spazio di espressione di tutti i
suoi componenti, accogliendone le fragilità e le potenzialità, valorizzando storie e aspettative,
diventando così un luogo partecipato e di partecipazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CORTOGHIANA / ELMAS / GESICO / SAN GIOVANNI SUERGIU

SCARICA IL PROGETTO

COMUNITA’ RESILIENTI, VIVACI E RIGENERATIVE

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Siamo ci%C3%B2 che diventiamo.pdf
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Siamo ci%C3%B2 che diventiamo.pdf
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CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PROGETTO - SOFA - Supporto e Orientamento alle Famiglie

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012369NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto S.O.FA intende dare un supporto alle famiglie fragili e in difficoltà, contribuendo alla
creazione di un contesto più coeso e favorevole per contrastare la povertà educativa e ridurre,
di conseguenza, i casi di abbandono scolastico. Consapevoli che la povertà educativa è più
elevata nelle aree più disagiate del Paese e in contesti familiari con situazioni economiche
precarie, il progetto vuole agire dando supporto alle famiglie, prevalentemente quelle con figli

frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, creando una serie di servizi per le stesse,
alleggerendo il loro “carico” familiare e creando occasioni di dialogo e sostegno sociale.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI / ELMAS / GESICO / SAN GIOVANNI SUERGIU

SCARICA IL PROGETTO

CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SOFA.pdf.pagespeed.ce.m7hdq-n6wT.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/SOFA.pdf.pagespeed.ce.m7hdq-n6wT.pdf
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PROGETTO - STUDIAMO INSIEME

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTCSU0006020012354NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto intende ridurre il grado degli abbandoni scolastici nei territori di intervento e
migliorare i rendimenti personali dei giovani studenti italiani e stranieri.
Attraverso il progetto Studiamo Insieme si vuole quindi agire in linea con quelle che sono le
indicazioni del Governo, combattendo il problema della dispersione scolastica fin dai primi anni
del percorso di studio, operando su più fronti per supportare i ragazzi in maggiore difficoltà e

alimentando le reti e gli strumenti esistenti contro la dispersione, proponendo occasioni di
studio e attività ludico-didattiche e offrendo, nel contempo, supporto alle famiglie.
I minori coinvolti nel progetto saranno gli studenti italiani e stranieri delle scuole secondarie di I e
II grado, di età compresa fra gli 11 e i 17 anni.

SEDI DI SVOLGIMENTO

ELMAS

SCARICA IL PROGETTO

CONTRASTIAMO LA POVERTA’ EDUCATIVA

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/STUDIAMO,P20INSIEME.pdf.pagespeed.ce.9HGoTHv4Fv.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/STUDIAMO,P20INSIEME.pdf.pagespeed.ce.9HGoTHv4Fv.pdf
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
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CONTRO OGNI POVERTA’ E DIVERSITA’

PROGETTO - DIVERSAMENTE UGUALI

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012385NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Le problematiche del territorio di attuazione del progetto sono legate al crescente numero di
stranieri minorenni che non si riescono ad inserire nel sistema scolastico e la discriminazione dei
cittadini stranieri all’accesso di diversi servizi e diritti fondamentali come: casa, lavoro, scuola e
sanità.
Il progetto, pertanto, si pone come scopo quello di favorire l’integrazione degli immigrati al fine
di ridurre le loro fragilità sociali attraverso la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza e al
coinvolgimento diretto dei “nuovi” cittadini tramite la loro formazione civica e linguistica.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI / CORTOGHIANA / DECIMOMANNU / ELMAS

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/DIVERSAMENTE,P20UGUALI.pdf.pagespeed.ce.EjBhaVB60a.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/DIVERSAMENTE,P20UGUALI.pdf.pagespeed.ce.EjBhaVB60a.pdf
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DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
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DIRITTI PER TUTTI

PROGETTO - CHANGE. PROMUOVI IL CAMBIAMENTO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012390NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto “Change. Promuovi il cambiamento” ha l’obiettivo di incrementare l’inclusione
lavorativa e sociale di persone fragili a rischio di esclusione attraverso: l’aumento delle
competenze professionali e le conoscenze sulle opportunità lavorative, l’aumento della
coscienza sui diritti del lavoratore, il miglioramento dei tempi di conciliazione vita e lavoro.
Incrementare l’inclusione lavorativa e sociale di persone fragili a rischio è un obiettivo

complesso da perseguire in quanto si dà per scontato che le persone fragili si impegneranno
per un proprio riscatto sociale, sarà quindi necessario supportarli, affinché possano avviare un
percorso interiore, mettersi in gioco, anche attraverso la consulenza e l’orientamento del
bilancio delle competenze, di avere forza per denunciare posizioni di irregolarità e pretendere
che i diritti, in qualità di lavoratori, vengano tutelati e difesi.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/CHANGE.,P20PROMUOVI,P20IL,P20CAMBIAMENTO.pdf.pagespeed.ce._b_NYScc8v.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/CHANGE.,P20PROMUOVI,P20IL,P20CAMBIAMENTO.pdf.pagespeed.ce._b_NYScc8v.pdf
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PROGETTO - LEGAL-MENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012391NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo del progetto “Legal-MENTE” è quello di promuovere l’educazione alla cittadinanza
attiva e alla legalità attraverso l’informazione dei giovani sui diritti e i doveri dei cittadini:
rendere consapevoli i giovani, partecipi, attivi, responsabili, permetterà ai giovani di acquisire
maggiore sicurezza in sé stessi, trovare nella condivisione e nel confronto le vie per superare le
proprie fragilità e non cadere nelle insidie della criminalità e di fenomeni di devianza,

l’informazione dei giovani sui rischi dovuti a ludopatia/gioco d’azzardo: una vera e propria
emergenza sociale, anche tra i più giovani, che spesso iniziano come se fosse un gioco (slot
machine, gratta e vinci, scommesse sportive, ecc.)., anche se di gioco non si tratta, un gioco
che può diventare una malattia e la condivisione con i giovani di esperienze e buone prassi
sulla legalità: i giovani hanno bisogno di vivere situazioni positive, di vedere che è possibile
trasformare le situazioni negative in positive.
Dare l’esempio è il miglior modo per educare: la nuova vita, per scopi sociali, di beni 
precedentemente in uso alla criminalità e associazioni criminali.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI / ELMAS

SCARICA IL PROGETTO

DIRITTI PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LEGAL-MENTE.pdf.pagespeed.ce.Yz0cdo6oIf.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LEGAL-MENTE.pdf.pagespeed.ce.Yz0cdo6oIf.pdf
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INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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INSIEME PER UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

PROGETTO - RESTIAMO AL SUD

AGRICOLTURA IN ZONE DI MONTAGNA, 
AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITA’

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012353NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto vuole sensibilizzare i giovani alle tematiche dell’agricoltura mediante l’educazione
extrascolastica, guidandoli e interessandoli all’investimento verso la propria terra in ambito
agricolo e rurale.
Il progetto intende, dapprima, attivare uno sportello di ascolto e orientamento sulle
opportunità di agevolazioni nel settore agricolo specie per i giovani agricoltori e imprenditori

agricoli. Sarà poi creato uno spazio web a misura di giovane che funga da amplificatore
dell’azione informativa.
Infine, vuole organizzare e realizzare incontri e seminari sul tema coinvolgendo giovani del
territorio.
Gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno attivamente alla realizzazione del
progetto, individuando e sistematizzando materiale informativo e documentale, erogando essi
stessi servizi al pubblico, partecipando all’organizzazione logistica e contenutistica.

SEDI DI SVOLGIMENTO

GESICO 

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Restiamo,P20al,P20sud.pdf.pagespeed.ce.MCUhFP_tnl.pdf
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Restiamo,P20al,P20sud.pdf.pagespeed.ce.MCUhFP_tnl.pdf
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

https://www.acli.it/servizio-civile/
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PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE

PROGETTO - DONNE E LAVORO DI CURA

ASSISTENZA

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012364NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e culturale delle donne
impiegate nel lavoro domestico e di cura garantendo azioni di empowerment e supportando
l’inserimento delle donne nel territorio.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima prevede la predisposizione e attivazione di uno
sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle colf. La seconda,

invece, la realizzazione di corsi di lingua italiana per donne straniere. Infine, la terza, lo sviluppo
di attività interculturali di socializzazione e dialogo.
Gli operatori volontari in servizio civile promuoveranno lo sportello, supporteranno la segreteria
dello sportello e dei corsi per quanto riguarda le iscrizioni, i contatti con le partecipanti e la
raccolta documentale. Realizzeranno il programma dei corsi e delle attività di socializzazione,
oltre che darne realizzazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI

SCARICA IL PROGETTO

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Donne,P20e,P20lavoro,P20di,P20cura.pdf.pagespeed.ce.gAs97mTH9r.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/Donne,P20e,P20lavoro,P20di,P20cura.pdf.pagespeed.ce.gAs97mTH9r.pdf
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SPORT PER TUTTI

https://www.acli.it/servizio-civile/
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SPORT PER TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

SEDI DI SVOLGIMENTO

CAGLIARI / ELMAS

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO - LO SPORT AI GIOVANI 

CODICE PROGETTO - PTXSU0006020012395NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto persegue l’obiettivo di educare allo sport e ai suoi valori e benefici, indagando le
cause dell’abbandono sportivo e individuando azioni per arginare il fenomeno.
Nel concreto, si sviluppa su tre azioni. La prima intende organizzare e realizzare piccoli tornei
sportivi e manifestazioni a carattere sia regionale che nazionale. La seconda vuole invece
dispiegare percorsi sia informativi che formativi sulle tematiche della salute, del benessere e

degli stili di vita sani. In conclusione, saranno organizzati incontri e seminari sui valori
fondamentali dello sport coinvolgendo giovani e rispettive famiglie.
Gli operatori volontari in servizio civile saranno impegnati dapprima nel supporto alla segreteria
organizzativa e logistica indispensabile sia per la realizzazione dei tornei che gli incontri e
seminari. Affiancheranno poi istruttori e personale sportivo nella realizzazione fattiva della prima
azione e collaboreranno alla raccolta contenutistica delle seguenti due azioni.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LO,P20SPORT,P20AI,P20GIOVANI.pdf.pagespeed.ce.Zl_qrHF-LH.pdf
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LO,P20SPORT,P20AI,P20GIOVANI.pdf.pagespeed.ce.Zl_qrHF-LH.pdf
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

https://www.acli.it/servizio-civile/
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SVILUPPIAMO LA SOSTENIBILITA’

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

SEDI DI SVOLGIMENTO

DECIMOMANNU / ELMAS

SCARICA IL PROGETTO

PROGETTO ECCE-DIAMO 

CODICE PROGETTO – PTCSU0006020012398NXTX

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo del progetto “Ecce-DIAMO”, è quello di creare un modello sostenibile e integrato di
gestione solidale delle eccedenze alimentari, e in alcuni territori anche farmaceutiche, per la
prevenzione dello spreco alla fonte ed il raggiungimento di maggiori livelli di qualità
nell’assistenza alimentare ai più bisognosi. Questo coinvolgendo in rete istituzioni, aziende e enti
caritativi.

Ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la filiera, e non solamente all’interno dei nuclei familiari,
può generare un beneficio su diversi livelli (economico, della sicurezza alimentare e
ambientale) e può contribuire a diffondere un modo di produzione più sostenibile.

https://www.acli.it/servizio-civile/
https://static.acli.it/wp-content/uploads/PDF/LO,P20SPORT,P20AI,P20GIOVANI.pdf.pagespeed.ce.Zl_qrHF-LH.pdf
https://www.acli.it/wp-content/uploads/PDF/ECCE-DIAMO.pdf.pagespeed.ce.4_thnYGp1t.pdf
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CONTATTI

ACLI CAGLIARI

SEGRETERIA ACLI

Viale Marconi 4 – 09131 Cagliari

Tel +39.070.43039

Mail  acliprovincialicagliari@gmail.com

https://www.acli.it/servizio-civile/
mailto:acliprovincialicagliari@gmail.com

