Acli – proposte per il Servizio Civile 2021
In un contesto sociale complesso e frammentato, in un tempo in
cui le generazioni faticano a dialogare, la Repubblica italiana ha
saputo dotarsi di una straordinaria risorsa educativa, ancora oggi
poco riconosciuta e valorizzata: si tratta del Servizio civile
nazionale.
Anche per l’anno 2021 le ACLI di Biella stanno raccogliendo
adesioni di giovani, ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni non
compiuti, a 4 progetti di servizio civile. I progetti inizieranno in estate, ma l’adesione deve avvenire
entro lunedì 8 febbraio mediante la piattaforma “DOL” predisposta dal Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Universale. Per iscriversi è necessario munirsi dello SPID di 2° livello (Sistema
Pubblico di Identità Digitale, per ottenere lo Spid ed avere informazioni in merito visitare il sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale).
I Progetti:

- Old Generation : 1 volontario
Obiettivo del progetto: Ridurre l’emarginazione e la solitudine delle persone anziane,
Sensibilizzare le comunità locali per avviare interventi volti alla realizzazione di ambienti di vita e
sociali più favorevoli per le persone anziane

- Ecce-DIAMO: 1 volontario.
Obiettivo del progetto: collaborare ad ottimizzare un sistema di recupero e distribuzione delle
eccedenze alimentari in grado di ridurre filiera e tempistiche, allargando la consapevolezza e
l’impegno ad un consumo responsabile nei cittadini.

- La partecipazione non ha colore:1 volontario.
Obiettivo del progetto: iniziative ed attività rivolte a migranti, soprattutto giovani, che
intervengano, nei limiti del possibile, a limitare e ridimensionare, mediante l’inclusione e il
coinvolgimento diretto, l’esclusione sociale.

- Change. Promuovi il cambiamento: 2 volontari.
Obiettivo del progetto: sportello per incrementare l’inclusione lavorativa e sociale di persone fragili
a rischio di esclusione (giovani, donne, stranieri, adulti usciti dal mercato del lavoro).
Per ulteriori informazioni si può accedere al sito www.aclibiella.com
oppure richiederle a info.aclibiella@gmail.com.
O ai numeri 015 20515, 015 23630, o 015 8977896.

