
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

RICERCA DI 2 VOLONTARI

Il CO.GE.SA., Ente di Accoglienza del Comune di Asti, ricerca 2 operatori 
volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile 
Universale “RAFFORZARE I LEGAMI SUL TERRITORIO”. Uno dei due posti 
disponibili, è riservato ad un giovane con minori opportunità (difficoltà 
economiche desumibili da un valore ISEE non superiore a 15.000 €).
La partecipazione a progetti di Servizio Civile Universale rappresenta per 
ragazze e ragazzi un’opportunità formativa di elevata qualità esperienziale e 
valoriale. 
Il progetto è realizzato in co-progettazione con il Comune di Asti - Ente 
Accreditato all’Albo di Servizio Civile Universale - ed altri soggetti del territorio, 
e si rivolge ad adulti ed anziani in condizione di fragilità. 
Gli obiettivi del progetto sono il mantenimento dell’autonomia, la promozione 
della domiciliarità, il contrasto alla solitudine, l’integrazione degli interventi 
rivolti ai soggetti fragili, il sollievo dei familiari coinvolti nel lavoro di cura.
Gli operatori volontari saranno coinvolti, a fianco del personale del 
Consorzio, in attività ed interventi finalizzati al conseguimento di suddetti 
obiettivi.

Chi può partecipare?  Giovani dai 18 ai 28 anni.
Quanto tempo dura?  12 mesi.
Che impegno orario prevede? 25 ore settimanali
E’ previsto un rimborso?  Sì, 444,30 € mensili

I requisiti per la partecipazione alla selezione degli operatori volontari sono 
contenuti nel Bando pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale https://www.politichegiovanili.gov.it
Ulteriore requisito richiesto ai candidati per la partecipazione al progetto 
“Rafforzare i legami sul territorio” è il possesso di patente di guida categoria B. 



Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL)
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate 
entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 

Riferimenti per la presentazione delle domande per il progetto realizzato 
presso la sede del CO.GE.SA.: 
Programma:  Insieme: una storia a colori 2022
Progetto:  Rafforzare i legami sul territorio
Ente Capofila:  Comune di Asti
Sede di attuazione: CO. GE. SA. – Asti, Via Baroncini n. 9
Codice Sede:  158436
Numero Volontari: 2 di cui 1 GMO

Altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Asti – Ente capofila 
Accreditato all’Albo di Servizio Civile Universale: https://www.comune.asti.it

Sul medesimo sito verrà pubblicato il calendario con le date e gli orari per le 
selezioni degli aspiranti candidati le cui domande verranno ammesse. I 
candidati dovranno inoltre controllare periodicamente detto sito per ogni tipo di 
comunicazione; non sono infatti previste comunicazioni dirette di tipo 
personale.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è inoltre possibile contattare l’Assistente 
Sociale del CO. GE. SA. Audisio Roberta al n. telef. 0141/591831.


