
                              

Cos’è la  

Consulta Diocesana? 

 

La Consulta è un’ODV che si occupa della 

tutela dei minori allontanati dalla famiglia 

di origine e dell’accoglienza di nuclei 

genitore-bambino in situazioni di difficoltà. 

Le comunità che fanno parte della Consulta 

agiscono quotidianamente per tutelare i più 

piccoli, i più deboli: crediamo 

nell’accoglienza finalizzata a far sentire 

l’altro amato e accettato in una relazione 

emotiva e affettiva costante. 

La Consulta e CESC Project hanno dato vita 

al progetto di Servizio Civile Universale 

“Storie a colori”: sono disponibili 19 posti 

per i volontari che desiderano affiancare i 

nostri educatori! 

Il progetto e le caratteristiche sono 

consultabili a questo indirizzo: 

https://www.cescproject.org/main/2022/

11/30/storie-a-colori/ 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ... 

La Consulta si rende disponibile a favorire un 
percorso di orientamento per tutti i giovani 
interessati a candidarsi : 

1. Visita il sito 
https://www.cescproject.org/main/2022/11/30/s
torie-a-colori/ per       informazioni sull’Ente e il 
progetto “Storie a colori” 

2. Segui la pagina Facebook e Instagram di CESC 
Project per conoscere gli appuntamenti 
informativi sul SC e le testimonianze degli 
operatori volontari in servizio 

3. Contatta la Consulta per tutte le informazioni 
sul progetto, la preparazione della candidatura e 
la compilazione della domanda online, per 
conoscere i luoghi e le persone con cui un 
operatore volontario svolge le attività di servizio 
civile 

ATTENZIONE: è ammessa la presentazione di 
una sola domanda per un unico progetto, 
pertanto consigliamo a tutti gli interessati di 
valutare attentamente i progetti proposti e 
prendere per tempo tutte le informazioni utili per 
orientarsi nella scelta del progetto e della sede 
per cui candidarsi. 

 
Per gli aspiranti volontari 

contattare Elisa al numero 

  +39 329 6566692   

Oppure scrivi a 

segreteria@consultadiocesana.org 

 Il progetto della Consulta e CESC Project è: 

 Storie a Colori 

La scadenza per fare la domanda è il 10 

febbraio 2023 

 

 

https://www.cescproject.org/main/2022/11/30/storie-a-colori/
https://www.cescproject.org/main/2022/11/30/storie-a-colori/


                                     

 

Fare il servizio civile presso le case della Consulta significa realizzare un’esperienza intensa educativa in aiuto a minori fuori 

famiglia. Le nostre case di accoglienza sono caratterizzate da un ambiente famigliare nato da fondatori e fondatrici che 

hanno donato la propria vita per i minori. Oggi potrai vivere la vicinanza con operatori professionali all’interno di un contesto 

che mantiene la gioia della vita comunitaria e tutti gli elementi per poterti aiutare nella crescita umana e professionale. Alcuni 

giovani che hanno svolto da noi il servizio civile, hanno poi intrapreso la carriera educativa, altri hanno mantenuto contatti 

con noi, altri ancora hanno intrapreso la loro vita con maggiore consapevolezza dell’aiuto che si può donare a chi ne ha 

bisogno: tutti si sono arricchiti attraverso questa esperienza unica. 

                                                                                                                 
 

 

 



La Consulta ha 8 sedi per lo svolgimento del Servizio Civile tutte sul territorio genovese. Di seguito potete vedere dove sono collocate e quanti 

operatori volontari potranno essere ingaggiati per ogni sede: 

 

La tipologia dei destinatari è: minori, genitore-bambino 

Le strutture sono: comunità residenziali per minori, comunità diurne per minori, dopo scuola  

Di seguito trovate le informazioni generali sul Servizio Civile. Ricordiamo che: 

- Il servizio dura 12 mesi (potrebbe iniziare tra giugno e settembre 2023) per un monte ore annuo di 1.145 ore (circa 25 ore alla settimana) 

- Il compenso mensile è di 444,30 euro 

- Per fare la domanda online è necessario avere lo SPID e presentarla soltanto telematicamente all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/  

COMUNITÀ RESIDENZIALE TERESA SOLARI E COMUNITÀ DIURNA LA 

CAMELIA 

 

CONTATTA ELISA PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI: 

segreteria@consultadiocesana.org oppure al numero 329 6566692  

https://domandaonline.serviziocivile.it/
mailto:segreteria@consultadiocesana.org


 

SCU 
A ROMA E
NEL LAZIO

UN ANNO
CHE DURA

TUTTA LA VITA

COS'E' IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE??

 Il Servizio Civile è un’opportunità per i giovani
tra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti, di
dedicare un anno della propria vita a favore di un
impegno di solidarietà e di cittadinanza attiva. 
Un’occasione unica di crescita, di scambio ed
arricchimento, personale e professionale, che
rappresenta uno strumento efficace per
diffondere la cultura della solidarietà e
promuovere l’educazione alla pace e alla
nonviolenza.
 
Perché fare domanda? 
Oltre agli importanti aspetti di crescita umana,
personale e civica, chi partecipa ad un progetto di
Servizio Civile Universale acquisisce
competenze trasversali e specifiche nell’ambito
di intervento del progetto,
Chi sceglie di impegnare 12 mesi della sua vita
in un progetto di Servizio Civile potrà
aggiungere un’esperienza qualificante al proprio
bagaglio di conoscenze, di esperienze e,
soprattutto, di vita.
 
Come partecipare? 
Per candidarsi al Servizio Civile è necessario
attendere il Bando pubblicato periodicamente dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale nel sito
https://www.politichegiovanili.gov.it/. 
Si potrà presentare la propria candidatura solo
durante la fase di apertura del Bando accedendo
con il proprio SPID alla piattaforma online
https://domandaonline.serviziocivile.it/ facendo
attenzione ai requisiti e alle indicazioni contenuti
nel bando. 
I candidati che hanno presentato valida domanda
di partecipazione entro la scadenza prevista dal
bando, svolgeranno una selezione con l'Ente. 
La selezione avverrà sulla base dei titoli di studio
conseguiti, delle competenze ed esperienze
pregresse, nonché delle attitudini e motivazioni
comprovate attraverso un colloquio di selezione.

PER MAGGIORI INFO
https://serviziocivile.cescproject.org/

QUALI SONO I PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE DEL 

CESC Project?

Aree d’intervento
•Educazione e Promozione socio-culturale
•Assistenza alle fasce più vulnerabili
•Ambiente e Agricoltura sociale

Luoghi d’intervento
• Asili e scuole
• Centri diurni

• Centri di aggregazione
• Case di Accoglienza

• Comunità
• Associazioni/Ong

• Enti pubblici 
• Aziende agricole

Tipologie di Destinatari
• Minori
• Giovani e adulti con 
  fragilità sociale
• Migranti
• Persone con disabilità
• Donne
• Anziani
• Comunità

12 mesi
Monte ore annuo di 1.145 ore (in media 25 ore a
settimana su 5 giorni) *
Contributo mensile di 444,30 euro erogato dallo
Stato
Polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento
Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale
Formazione generale (42 ore) e specifica (72
ore) erogata dagli Enti
Attestato finale rilasciato dal DPGSCU e
Attestato competenze rilasciato dall’ente
Posizioni riservate a giovani con minori
opportunità (reddito, disabilità o fragilità
sociale)

ALCUNE DOMANDE 
DA PORSI PRIMA DI SCEGLIERE…

 
Che tipo di attività mi piacerebbe svolgere nel mio

anno di servizio civile?
 

Quali sono le mie competenze, attitudini, interessi? In
quale tipologia di progetti potrei trovarmi meglio e

dare un contributo utile ed efficace?
 

Dove si trova la sede del mio progetto? Posso
raggiungerla con i mezzi? Quanto tempo per il tragitto?

 
Gli orari richiesti dalla struttura sono compatibili con

gli altri miei impegni?
 

     Chi sono le persone con cui collaborerò? (Staff,
responsabili del CESC Project, altri volontari,…)

LE CARATTERISTICHE 
DEI NOSTRI PROGETTI

Cosa fa quotidianamente un operatore del
Servizio Civile Universale?

 
Supporto ad una parte delle attività della struttura

in cui presta servizio
 

Collaborazione con il responsabile
e l’equipe del progetto

 

Promozione di nuove attività e ampliamento
 dei servizi offerti

 

Promozione del servizio civile
 

* turni e orari di servizio possono variare 
a seconda del progetto e dei servizi di cui si occupa


