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SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO BANDO PER LA SELEZIONE DI 157 GIOVANI  

EDIZIONE 2022 (ai sensi della DGR 1548/2021) 
 

Il Centro Veneto Progetti Donna partecipa al Servizio Civile Regionale  
nel progetto “Identità a confronto”  

con Amici dei Popoli Padova e Rel.azioni positive scs 
 

- 2 volontari/e per la sede di Centro Veneto Progetti Donna – Auser (Via Tripoli 3 Padova); 
- 1 volontario/a per la sede di Amici dei Popoli Padova (Via T. Minio 13/7 Padova) 
- 1 volontario/a per la sede di Rel.azioni positive scs (Via Tripoli 3 Padova). 

 

Il progetto Identità a confronto si svolgerà a Padova con attività di:  
- Laboratorio sartoriale per donne anziane e migranti con incontri di scambio dedicati all'insegnamento 

di rudimenti di sartoria per giovani (Centro Veneto Progetti Donna – Auser) 
- Laboratorio di alfabetizzazione digitale: il laboratorio sarà aperto a piccoli gruppi di massimo 5 

partecipanti per volta, con l’obiettivo di dare i primi rudimenti sull’uso di pc, smartphone e altri 
dispositivi digitali, oltre a nozioni e suggerimenti sulla protezione della privacy e delle password 
(Rel.azioni positive scs e Amici dei Popoli Padova OdV). 

- Passeggiate tematiche e culturali per anziani, minori e donne migranti: le passeggiate avranno 
l’obiettivo di far conoscere la città di Padova e il territorio circostante a giovani e migranti, oltre a 
ripercorrere gli spazi e le abitudini del passato attraverso i ricordi e le foto degli/lle anziani/e (Centro 
Veneto Progetti Donna - Auser, Amici dei Popoli Padova, Rel.azioni positive). 

- Laboratori di apprendimento e facilitazione linguistica per donne straniere e minori per favorire 
l’inclusione delle fasce più deboli dei migranti, coinvolgendo gli abitanti, anche anziani, del quartiere 2 
Nord Arcella (Amici dei Popoli Padova) 

- Memorie del femminismo padovano: Supporto nella ricerca e stesura della memoria sulle esperienze 
del femminismo a Padova (mappatura, interviste, scrittura) (Centro Veneto Progetti Donna – Auser). 

- Sensibilizzazione e informazione: la necessità primaria è l’interazione con gli attori della rete a favorire 
il rapporto interculturale e al contrasto della violenza contro le donne e con la cittadinanza. La finalità 
è duplice: rendere la cittadinanza consapevole e permettere alle donne di chiedere aiuto e 
intraprendere un percorso, anche prevedendo una comunicazione mirata alle donne anziane (over 60) 
(Centro Veneto Progetti Donna - Auser, Amici dei Popoli Padova, Rel.azioni positive). 

 

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/le giovani possono presentare domanda scadono il 26/09/2022 - ore 23:59. 
- L’avvio del progetto sarà a novembre 2022.  
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- Puoi scegliere di svolgere il tuo Servizio Civile Regionale in uno dei tre enti coinvolti nel progetto 
“Identità a confronto". Manda la tua candidatura solamente all'ente che hai scelto: ricorda che puoi 
inviare una sola domanda, pena l’annullamento di tutte le domande inviate. 

- I moduli si scaricano dal sito https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi  
- 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  
Per Amici dei Popoli Padova: tramite posta “raccomandata A/R” all’indirizzo: via T. Minio 13 int 7 -
35134 Padova, o tramite pec all’indirizzo: amicideipopolipadova@legalmail.it  
Per Rel.azioni positive scs: tramite posta “raccomandata A/R” all’indirizzo: via Tripoli 3 - 35141 
Padova, o tramite pec all’indirizzo: info@pec.relazionipositive.org. 
 

- La durata del servizio è 12 mesi;  
- Ai/lle volontari/e spetta un compenso mensile di € 14,65 al giorno; 
- L’impegno settimanale è di 24 ore. 

Centro Veneto Progetti Donna: Via Tripoli, 3 - Padova, educazione@centrodonnapadova.it, tel 049 

8721277; 

Amici dei Popoli Padova: Via T. Minio, 13/7 - Padova, adp.padova@gmail.com, tel 049600313; 
Rel.azioni positive scs: Via Tripoli, 3 – Padova, educazione@centrodonnapadova.it, tel. 049 8721277. 
 
Per informazioni sulle attività, consultare i siti:  

- www.centrodonnapadova.it 
- www.amicideipopolipadova.it 
- www.relazionipositive.org 

 
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 o di Rel.azioni 
positive scs, scegli i loro recapiti.  
Questo non creerà confusione al momento della selezione, e potrai essere sicuro/a di svolgere le attività 
che preferisci, con l’ente che preferisci. Non inviare più di una domanda: le renderesti tutte nulle. 
 

COME 

ALCUNE NOTE TECNICHE 
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