
                   

 

Progetto di Servizio Civile Regionale 

 

Giovani al di là degli stereotipi 

Il Centro Veneto Progetti Donna e Amici dei Popoli Padova cercano due giovani volontari/e in 

Servizio Civile Regionale (uno/a per sede). 

 

Il progetto “Giovani al di là degli stereotipi” ha l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza e 

consapevolezza nei/nelle giovani sulle differenze, gli stereotipi di qualsiasi genere e la violenza 

contro le donne, con il fine di costruire una società più inclusiva e in grado di garantire le pari 

opportunità. Inoltre, per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale adeguata ed efficace delle 

donne migranti e dei/delle loro figli/e si prevedono attività di facilitazione linguistica e di 

integrazione sociale. 

 

Impatto del Progetto 

- 1000 studenti delle scuole della Provincia di Padova (coinvolti in laboratori e Conoscere al di là 

degli stereotipi); 

- 50 insegnanti delle scuole coinvolte nella attività; 

- 1000 cittadini/e coinvolti/e nelle iniziative di sensibilizzazione organizzate della Provincia di 

Padova; 

- 45 minori stranieri frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, con necessità di 

supporto nell’apprendimento della lingua italiana e con difficoltà di inserimento sociale. 

 

I beneficiari indiretti del progetto sono costituiti da oltre 2000 famiglie degli studenti e dei giovani 

coinvolti, almeno 75 colleghi dei docenti, 5000 giovani raggiunti attraverso internet e i social 

network, e la società civile tutta. 

 

Attività 

I/le volontari/e in Servizio Civile prenderanno parte alle seguenti attività: 

 

1) Organizzazione e realizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche 

inerenti il concetto di diversità (culturale, di genere, di abilità), intercultura, risoluzione non violenta 

dei conflitti, stereotipo, pregiudizio, discriminazione, accoglienza, cooperazione internazionale, 

bullismo, razzismo, violenza contro le donne nelle sue diverse forme ed educazione all’affettività. 

1.1: Attivazione di 10 laboratori condotti da AdP nelle scuole del padovano e coinvolgimento 

di 30 classi nel progetto “Conoscere al di là degli stereotipi”; 

1.2: Eventi di sensibilizzazione, promozione e/o informazione; 

1.3: Monitoraggio e aggiornamento dei social network. 

 

2) Favorire e facilitare l’inserimento nella scuola e nel territorio padovano dei minori stranieri e di 

origine straniera, frequentanti i tre Istituti Comprensivi del quartiere Arcella attraverso la 

facilitazione linguistica.  

 



                   

 

3) Organizzazione di un corso di italiano per donne che faciliti, anche attraverso la simulazione di 

situazioni di vita quotidiana, la loro integrazione nel territorio padovano e coinvolgimento delle 

donne nei laboratori per migliorare le loro abilità e le loro relazioni sociali. 

 

 

Competenze e sbocchi lavorativi 

Inoltre, il Progetto prevede per i/le volontari/e una serie di incontri con alcune realtà del territorio 

specializzate nella comunicazione, nella diffusione di cultura e nella formazione per aziende. Questi 

incontri daranno loro la possibilità di conoscere da vicino queste realtà e farli entrare in contatto 

direttamente con il mondo del lavoro, favorendo migliori sbocchi lavorativi per il futuro. 

Durante l’implementazione del Progetto, inoltre, saranno certificate le competenze acquisite, in 

modo da renderle più facilmente spendibili in una fase di ricerca attiva di un’occupazione.  

 

Sede 

La sede in cui si svolgerà il Servizio Civile sarà principalmente Padova, nelle due sedi delle 

associazioni: via Tripoli per il Centro Veneto Progetti Donna e via Tiziano Minio per Amici dei 

popoli Padova). Tuttavia, essendo previsti in entrambe le sedi incontri nelle scuole e 

l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione, quando previsto, i/le volontari/e 

potranno svolgere attività anche fuori dalle sedi delle associazioni. 

 

Come candidarsi 

Se sei interessato/a e vuoi sapere di più, scarica la scheda di progetto più dettagliata e invia la tua 

candidatura direttamente a uno dei due enti (quello in cui vorresti svolgere le attività). 

Se vuoi candidarti per il Centro Veneto Progetti Donna, la domanda dovrà essere presentata 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 
 a mano all’indirizzo Via Tripoli, 3 – 35141 Padova (PD); 

 a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo Via Tripoli, 3 – 35141 Padova (PD) (attenzione: 

non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede delle domande); 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando la documentazione richiesta in formato 

pdf, all’indirizzo PEC info@pec.centrodonnapadova.it e avendo cura di inserire nell’oggetto 

“candidatura SCR e titolo del Progetto”  

Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 

 è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale); 

 il volontario deve essere titolare di un proprio indirizzo PEC; 

 non è possibile utilizzare indirizzi di PEC gratuiti con la desinenza “postacertificata.gov.it“, 

utili al solo dialogo con gli Enti pubblici. 

 

Per inoltrare la candidatura è necessario allegare alla domanda l’allegato C e l’allegato D che trovi 

nel sito della Regione Veneto e il tuo curriculum. 

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Regionale, sul bando, e per gli allegati necessari a 

candidarsi: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-regionale. 

 

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-regionale

