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SERVIZIO CIVILE REGIONALE - BANDO DI SELEZIONE DI 192 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI NEL 

TERRITORIO VENETO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1167 dell’11 agosto 2020 
 

Il Centro Veneto Progetti Donna partecipa al Servizio Civile Regionale  
nel progetto “OLTRE GLI STEREOTIPI” di Amici dei Popoli ONG  

e cerca 1 VOLONTARIO/A 
 

- 1 volontario/a per la sede di Amici dei Popoli Padova (Via T. Minio 13/7 Padova) 
- 1 volontario/a per la sede di Centro Veneto Progetti Donna – Auser (Via Tripoli 3 Padova). 

Il progetto OLTRE GLI STEREOTIPI si svolgerà a Padova con attività di:  
- Percorsi educativi contro gli stereotipi in classe (Centro Veneto Progetti Donna): attività educative e di 

sensibilizzazione con gli/le adolescenti per combattere gli stereotipi di genere. 
- Corsi e laboratori creativi per donne migranti e/o del quartiere n° 5 (Centro Veneto Progetti Donna): 

affiancamento delle operatrici nella gestione dei corsi e dei laboratori. 
- Sensibilizzazione e informazione (Amici dei Popoli Padova e Centro Veneto Progetti Donna): 

promozione dell’approccio interculturale e del contrasto alla violenza, in particolare sulle donne, 
attraverso la comunicazione e la realizzazione di azioni per promuovere cittadinanza consapevole. 

- Laboratori nelle classi (Amici dei Popoli Padova): nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze 
sulle tematiche loro vicine come bullismo e cyberbullismo, ludopatia, migrazioni, Servizio Civile. 

- Corsi di italiano per donne di straniere (Amici dei Popoli Padova): promozione dell’apprendimento 
della lingua italiana con la conoscenza della realtà territoriale e sociale. 

- Facilitazione linguistica (Amici dei Popoli Padova): affiancamento di minori di origine straniera 
attraverso attività di didattica ludica e rapporto di mentoring (1-1) fra volontari e minori. 

Possono partecipare i/le cittadini/e:  
- con età minima 18 anni e massima di 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di scadenza del termine 

della presentazione della domanda;  
- italiani/e o comunitari/e, residenti o domiciliati/e in Veneto;  
- non comunitari/e, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliati/e in Veneto; 
- che non hanno riportato condanna, anche non definitiva, per delitti colposi o altro; 
- titolari di un conto corrente/carta prepagata o che si impegnano a dotarsene entro l’avvio del progetto. 

- I termini entro i quali i giovani possono presentare domanda scadono il 30 settembre 2020, alle ore 
14:00;  

- l’avvio del progetto sarà a ottobre 2020.  

- La domanda va presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto. Si può presentare una sola 
domanda, a un solo ente, pena l’annullamento di tutte le domande inviate. 

- I moduli si scaricano dal sito www.serviziocivile.veneto.it.  
- La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata: 

Per Centro Veneto Progetti Donna: tramite posta “raccomandata A/R” all’indirizzo: via Tripoli 3 - 
35141 Padova, o tramite pec all’indirizzo:  info@pec.centrodonnapadova.it  

DOVE 

COSA  

CHI  

QUANDO 

COME 

http://www.serviziocivile.veneto.it/
mailto:info@pec.centrodonnapadova.it
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Per Amici dei Popoli sede di Padova: tramite posta “raccomandata A/R” all’indirizzo: via T. Minio 13 
int 7 -35134 Padova, o tramite pec all’indirizzo: amicideipopolipadova@legalmail.it  
 

- La durata del servizio è 12 mesi;  
- Ai/lle volontari/e spetta un compenso mensile di circa 12 € al giorno; 
- L’impegno settimanale è di 25 ore. 

Centro Veneto Progetti Donna: Via Tripoli, 3 - Padova, comunicazione@centrodonnapadova.it, tel 

0498721277 
Amici dei Popoli sede di Padova: Via T. Minio, 13/7 - Padova, adp.padova@gmail.com, tel 049600313. 
Per informazioni sulle attività, consultare: www.centrodonnapadova.it e www.amicideipopolipadova.it. 
 
NOTA BENE: Se vuoi partecipare alle attività del Centro Veneto Progetti Donna, invia la domanda di 
partecipazione direttamente all’indirizzo (postale o pec) che trovi in corrispondenza dell’ente nella 
precedente sezione “COME”. Se vuoi partecipare alle attività di Amici dei Popoli Padova, scegli i loro 
recapiti. Questo non creerà confusione al momento della selezione, e potrai essere sicuro/a di svolgere le 
attività che preferisci. 
 

ALCUNE NOTE TECNICHE 

PER INFORMAZIONI: 
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