
   

SERVIZIO CIVILE 2023 

Il Bando per la selezione degli operatori volontari di Servizio Civile Universale 2022 prevede l’avvio di 

71.550 operatori volontari in 2.989 progetti. Alle Acli, a livello nazionale, sono stati assegnati 773 

operatori volontari. Tutte le info al link: https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-

2022/ 

 

Le Acli di Biella hanno a disposizione 3 posti, nella nuova sede di Via Orfanotrofio 16, su tre diversi 

progetti: 

• SCEGLI PER TE: DIFENDI IL TUO FUTURO 

Il progetto Scegli per te: difendi il tuo futuro ha l’obiettivo specifico di favorire l’inclusione 

socioeconomica delle persone fragili e vulnerabili, da una parte accrescendo e rafforzando le 

conoscenze in merito ai propri diritti e dall’altra stimolando la loro attivazione nelle comunità di 

appartenenza. Per raggiungere questi obiettivi le attività saranno principalmente attività informative 

(sportelli informa/orienta), incontri informativi e seminari sulla tutela dei lavoratori e sulla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 

• LA DIVERSITÀ COME RICCHEZZA  

Il progetto La diversità come ricchezza si pone come obiettivo quello di favorire l’integrazione degli 

immigrati al fine di ridurre le loro fragilità sociali. In particolare, si agirà sulle competenze linguistiche 

e sociali per incrementare la partecipazione attiva dei cittadini stranieri; quindi, si attiveranno corsi di 

lingua e di educazione civica italiana e si proporranno attività di conoscenza del territorio e dei servizi, 

proprio per facilitare l’accesso agli stessi. Infine, attraverso laboratori interculturali e attività di 

sensibilizzazione si cercherà di agire sulla “capacità di accogliere” delle comunità ospitanti. 

 

• IL DOMANI È GIÀ QUI 

Il progetto Il domani è già qui intende operare nell’ambito della povertà educativa affrontando il tema 

della dispersione scolastica, in particolare ha come obiettivo quello di contenere il numero degli 

abbandoni e migliorare i rendimenti scolastici dei giovani studenti, italiani e stranieri. Nello specifico si 

agirà attraverso il sostegno didattico, quello linguistico e attraverso spazi più informali di 

apprendimento, come centri ed Oratori estivi, ma anche con il supporto di laboratori ludico-didattici. 

Possono presentare domanda per il Bando volontari 2022 i giovani tra i 18 e i 28 anni (cittadini italiani/ 

cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea/ cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online 

(https://domandaonline.serviziocivile.it/)  

 

 

Si potrà presentare domanda fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. Per info scrivere a: 

info.aclibiella@gmail.com 
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