
“CRESCERE INSIEME” 
SERVIZO CIVILE 
NAZIONALE 2015  

UNA SCELTA CHE TI 
CAMBIA LA VITA.    
TUA E DEGLI ALTRI. 

Come si Partecipa? 

La domanda di partecipazione in 
formato cartaceo, indirizzata 
direttamente all’Associazione Piccola 
Fraternità di Porto Legnago ONLUS – 
via Ospital Vecchio, 7 – 37045 
Legnago – VERONA, deve pervenire 
entro e non oltre le ore 14.00 del 23 
aprile 2015. 
La domanda, firmata dal richiedente, 
deve essere: 
- redatta secondo il modello riportato 
nell’Allegato 2 del bando di SCN,; 
- accompagnata da fotocopia di valido 
documento di identita  personale; 
- corredata dalla scheda di cui 
all’Allegato 3, contenente i dati relativi 
ai titoli. 
Per i dettagli vedi: www. pfporto.it 

Piccola Fraternità  

Porto di Legnago       

Onlus 
 

Piccola Fraternita                      
Porto di Legnago Onlus 

via Ospital Vecchio, 7 

37045 Porto di Legnago (VR) 

tel/fax: 0442 28722 

pf.portolegnago@gmail.com 

www.pfporto.it 



Che cos’e  il Servizio Civile?  

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la 

legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° 

gennaio 2005 si svolge su base 

esclusivamente volontaria - è un modo di 

difendere la patria, il cui "dovere" è sancito 

dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa 

che non deve essere riferita al territorio 

dello Stato e alla tutela dei suoi confini 

esterni, quanto alla condivisione di valori 

comuni e fondanti l'ordinamento 

democratico. 

Il Servizio Civile è l'opportunità messa a 

disposizione dei giovani di dedicare un anno 

della propria vita a favore di un impegno 

solidaristico inteso come impegno per il 

bene di tutti e di ciascuno e quindi come 

valore di coesione sociale. Il servizio civile ti 

permette di fare un'esperienza formativa di 

crescita civica e di partecipazione sociale, 

operando concretamente all'interno di 

progetti di solidarietà, cooperazione e 

assistenza. 

Un'esperienza che ti aiuta ad entrare in 

contatto sia con realtà di volontariato sia 

con diversi ambiti lavorativi, favorendo 

l'acquisizione di competenze trasversali che 

facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro, 

quali il lavoro in team, le dinamiche di 

gruppo e il problem solving. 

Le origini 

La storia del Servizio Civile Nazionale 

affonda le sue radici nella storia 

dell'obiezione di coscienza di cui è il 

Caratteristiche tecniche 

Il servizio ha la durata di 12 mesi. 

L'orario di svolgimento del servizio prevede un 

impegno settimanale di 36 ore e un monte ore 

annuo non inferiore alle 1.400 ore complessive. 

Chi puo  partecipare? 

Possono diventare Volontari tutti i ragazzi e le 

ragazze che possiedano i seguenti requisiti: 

● essere cittadina/o italiana/o; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non avere subito condanne in primo grado per 

delitti non colposi commessi mediante violenza 

contro persone o per delitti riguardanti 

l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità 

organizzata; 

● alla data di scadenza dei bandi aver compiuto il 

18° e non aver superato il 28° anno di età; 

● essere in possesso di idoneità fisica, certificata 

dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, con 

riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si 

intende concorrere. 

Che Vantaggi ha il Volontario? 

● vivere un'occasione di crescita professionale e 

umana, che gli permetta di misurarsi con il mondo 

del lavoro facendo qualcosa di utile per sé e per gli 

altri; 

● formazione sui temi inerenti i Progetti; 

● un compenso mensile di € 433,80; 

● il riconoscimento a fini pensionistici del periodo 

di servizio; 

● il possibile riconoscimento dell'attività svolta 

come crediti formativi all'università; 

● la garanzia di una copertura assicurativa per tutto  

il periodo di servizio. 
 

 

naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né 

vuoti né rimpianti. 

Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano 

con la legge n. 772 del 12 dicembre 1972, inizialmente 

previsto come alternativa al servizio militare di leva in Italia 

e riservato esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati 

obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che si 

rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi morali, 

umanitari e/o religiosi). 

L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla 

fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche 

grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che 

parifica la durata dei due servizi militare e civile: inizia 

l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 

la cifra di 110.000 domande. 

Il Servizio civile diviene una risorsa sociale per il Paese. 

 

Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne istituito il servizio 

civile nazionale, qualificandolo non più come alternativo e 

sostitutivo del servizio di leva obbligatorio 

CRESCERE INSIEME: Obiettivi 

● Offrire opportunità di sollievo alle famiglie con persone 
disabili negli orari e nei giorni non coperti dal servizio offerto 
dal centro diurno, favorendo in questo modo la domiciliarità; 

● Implementare e consolidare la rete di volontari che 
entrano in relazione diretta e personale con i soggetti disabili 
coinvolti nel progetto; 

● Favorire la partecipazione della persona disabile ad eventi 
e attività organizzate dal e nel territorio.; 

● Offrire opportunità di micro esperienze residenziali alle 
persone disabili che rientrano nella condizione di usufruire di 
un appoggio “durante noi”; 

● Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di 
Legnago (VR) dove opera la realtà. 


