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più  di quanto si dona. 

 

insieme agli altri   . 

 

del prossimo e della comunità  

La modulistica per la presentazione della 

domanda è scaricabile dal sito della        

Caritas diocesana (www.caritasarezzo.it). 

La domanda di partecipazione in formato 

cartaceo, il relativo CV e copia del           

documento di identità devono essere  

consegnati direttamente alla sede della 

Caritas diocesana di Arezzo. 

Le domande dovranno essere presentate 

entro le ore 14:00 del 16 Aprile 2015. 

N.B. E’ possibile presentare la domanda 

solo per un progetto, pena l’esclusione 

dalla partecipazione al bando stesso. 

Per informazioni, chiarimenti e per la   

presentazione delle domande occorre   

rivolgersi presso la Caritas diocesana da 

Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e 

dalle 14:30 alle 17:00. 

Si consiglia agli interessati di prendere  

appuntamento con il responsabile del    

servizio civile per sostenere un breve     

colloquio informativo e conoscitivo. 

CARITAS DIOCESANA  

AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO 



La Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-

Sansepolcro ha aperto le selezioni per    

6 volontari da inserire nel progetto: 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

Prima accoglienza e ascolto 
Lo scopo è aumentare il tempo dedicato  

all’ascolto degli ospiti, migliorare                    

l’accuratezza nell’orientamento ai servizi e 

nella prestazione di segretariato sociale e     

nella distribuzione di beni primari. Inoltre si 

intende migliorare la raccolta dei dati cartacei 

e informatici al fine di comprendere sempre 

meglio, tramite l’Osservatorio diocesano, il 

fenomeno migratorio nel territorio e              

predisporre adeguate azioni progettuali. 

L’INTEGRAZIONE 
Obiettivo principale del progetto è permettere 

ai giovani in servizio civile un  anno intenso di 

confronto con le diversità e i mutamenti sociali 

e culturali perché possano diffondere una        

cultura di pace e di accoglienza delle diversità 

culturali ed etniche.  

Via Fonte Veneziana, 19 - Arezzo 

2 volontari 

Parrocchia del Sacro Cuore - Arezzo 

1 volontario 

Via Vagnotti 11 - Cortona 

1 volontario 

Località Rondine 1 - Arezzo 

1 volontario 

TSD - Piazza San Domenico 6 - Arezzo 

1 volontario 

IL SERVIZIO IN BREVE 
12 mesi, 30 ore settimanali distribuite 

in 5 giorni di servizio. 

Rimborso spese mensile di              

433,80 euro 

FORMAZIONE generale e specifica 

(42 ore + 72 ore annuali) 

Copertura assicurativa contro infortuni 

e responsabilità civile 

Garantiti giorni di permesso e             

copertura per malattia. 

Possono partecipare alla selezione tutti i 

ragazzi che alla data di presentazione   

della domanda: 

 siano in età compresa tra 18 e 28 anni; 

 siano cittadini dell’Unione europea     

oppure siano titolari di permesso di  

soggiorno CE (lungo periodo, asilo o 

protezione sussidiaria); 

 non siano stati condannati con sentenza 

di primo grado per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro  

persone o per delitti riguardanti        

l’appartenenza a gruppi eversivi o di  

criminalità organizzata. 


