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VOLONTARIATO: CSV
Sede principale. c/o Csv Brescia, via Salgari 43/B (c.comm.Flaminia), 25125 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883. e-mail info@bresciavolontariato.it. Orari dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18. Testi a cura di Anna Tomasoni

«Volontari per Brescia»
ora cerca nuove leve
Per la cultura
Sono molti gli eventi che animeranno la nostra città nei
prossimi mesi, e che hanno bisogno di qualcuno che dia una
mano. Sono parecchie le persone che hanno voglia e capacità
di non essere solo spettatori di
un evento e che potrebbero e
vorrebbero collaborare, anche
con impegni limitati, a singoli
eventi.
L’Associazione «Volontari
per Brescia» sta cercando que/

Eventi. Volontari impegnati nella
passata edizione di MusicalZoo

ste persone e ha attivato alcune proposte per trovare nuovi
volontari per vari eventi: «Brescia Repubblica Elettonica»,
«Festa della musica», «Musical
Zoo» e altri il cui elenco è sulla
pagina Facebook «Volontari
per Brescia» e su «www.volon
tariperungiorno.it».
Ad ogni volontario è garantita l’assicurazione e l’apposita
formazione, nel caso di collaborazioni che richiedano preparazioni specifiche, nonché
alcuni benefit legati alla singola manifestazione (ingressi, gadgets, consumazioni).
La partecipazione agli eventi come volontario è un’occasione per conoscere nuove persone, fare nuove esperienze, allargare i propri interessi e per
riflettere sul ruolo che ognuno

di noi può assumere per rendere migliore e più amata la propria città. All’Informagiovani,
in via S. Faustino 33/B, in città,
ogni martedì, dalle 16 alle 18, è
possibile incontrare Andrea
che fornisce informazioni e raccoglie le adesioni; inoltre è possibile formalizzare on line la
propria partecipazione, accedendo al portale www.volonta
riperungiorno.it; basterà quindi seguire Facebook e il sito di
Volontari per Brescia per conoscere le iniziative che hanno bisogno di volontari.
Ogni volontario può scegliere, tra gli eventi, quello che risponde alle proprie esigenze
per divertirsi, condividere interessi e rendere migliore la città;
può partecipare con le proprie
capacità e disponibilità. //

Il Giorno del Dono 2017
Giro dell’Italia che dona
Seconda edizione
/ Per valorizzare l’Italia del bene, l’Istituto Italiano della Donazione (IID), che ha voluto la
legge«GiornodelDono», festeggia il 4 ottobre la terza edizione
#DonoDay2017, un giorno dedicato a chi fadel dono una pratica quotidiana. Scuole, comuni,associazioni, impresee cittadini insieme per costruire la
mappa dell’Italia che dona, un
Paesecapacedireagirealledifficoltà mettendo al centro la bel-

lezzadel dono ediportare avanti la riflessione sull’importanza
della buona donazione. In collaborazione col Miur le scuole
secondariepossonoaderire,entro il 9 giugno, al «Dono Day
2017 scuole» realizzando un video che racconti l’idea di dono
o diventando testimonial. Anche i Comuni, le imprese e gli
enti non profit posso aderire.
Questi ultimi possono entro l’8
settembre divenire testimonial
o realizzare una o più iniziative
nelle due settimane del dono
(25 settembre-8 ottobre). Info:
www.giornodeldono.org //

Servizio Civile, ecco il bando 2017
Tante opportunità per i giovani
Al via a livello nazionale
la selezione dei 47.529
giovani volontari: a Brescia
oltre 4.500 le opzioni
Impegno
È partita la selezione dei
47.529 giovani volontari da impiegare in progettidi serviziocivile nazionale in Italia e all’estero. Sono online, infatti, sul sito
www.gioventuserviziocivilena
zionale.gov.it i bandi 2017 del
Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale,
delle Regioni e Province autonome.
/

La scelta. Iragazzipotranno sce-

gliere tra 1887 progetti (di cui
94 all’estero) presentati dagli
enti dell’Albo nazionale e 2.907
presentati da quelli iscritti in
quelli regionali e delle province
autonome. Poletti «un passo
importante per l’attuazione del
ServizioCivileUniversale». Ivolontari impiegati nei progetti
presentati dagli enti inseriti
nell’albo nazionale saranno
26.304 (di cui 788 all’estero)
mentre 21.225 saranno quelli
coinvolti nei progetti presentati dagli enti iscritti negli Albi regionaliedelleprovincieautonome.
La selezione è aperta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni
interessati ad un’esperienza di
cittadinanza attiva nei settori
dell’assistenza, della protezione civile, dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale,
dell’educazione e promozione
culturale. È possibile presentareuna soladomanda dipartecipazione per un unico progetto
di Servizio civile nazionale. Le
domande di accesso alle selezioni dovranno essere inviate
direttamente agli Enti titolari
del progetto entro le ore 14.00
del 26 giugno 2017.
L’impegno. Il Servizio Civile ha

una durata di 12 mesi e prevede, per il volontario, un contributo mensile di 433 euro (i volontari in Scn all’estero hanno
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posti disponibili in Avis Provinciale Brescia e uno nelle sezioni
comunali di Avis Brescia, Avis
Desenzano e Avis Pavone del
Mella - Cigole e 4 posti presso
Uildm Brescia.
All’estero. Alcuni enti bresciani

hanno inoltre progetti di servizio civile all’estero: Fondazione
Giuseppe Tovini mette a dispodiritto inoltre ad un’indennità sizione 2 posti a Tarija (Bolivia),
giornaliera, arrivando quindi a 2 posti a Salinas de Guaranda
un totale di circa 900 euro men- (Ecuador), 2 posti a Victor Raul
sili). Il Servizio civile prevede (Perù) e un posto a Brescia; Meun impiego di circa 30 ore setti- dicus Mundi Italia ha 2 posti a
manali, è riconosciuto valido ai Morrumbene (Mozambico);
fini del trattamento previden- Scaip - Servizio Collaborazione
ziale e prevede un’assicurazio- Assistenza Internazionale Piane contro infortuni, malattia e martino Onlus propone 8 posti
responsabilità civile verso terzi; in Brasile, di cui 2 a Fortaleza, 4
solo per l’estero prevede: il vit- a Uniao da Vitoria e 2 a Ponta
to, l’alloggio, i viaggi di andata e Grossa e 2 a Mocodoene (Moritorno e le vaccinazambico); Svi - Serzioni.
Giovedì 8 giugno vizio Volontario Internazionale proincontro
Nel Bresciano. Anspetta 2 posti a Saninformativo
che in provincia di
ta Luzia do Parà
Brescia sono dispo- nella sede del
(Brasile), 2 posti a
nibilidiversiproget- Csv di via Salgari
Mocodoene (Moti,siapressoiComuzambico), 4 a Kamni (il Comune di Brescia mette pala (Uganda) e 3 a Brescia;
a disposizione 28 posti); sia PuntoMissionemetteadisposipressoentidel terzosettore bre- zione 2 posti a Nicuelsti (Romasciani. Ne indichiamo alcuni: nia), 2 posti a Norcasia (Colom2.784 posti disponibili nei pro- bia) ed un posto a Rodengo
gettiAnpas;1.157 postidisponi- Saiano.
bili nei 57 progetti di Anci LomPer conoscere nel dettaglio i
bardia; 405 posizioni aperte in vari progetti in Italia e all’esteLombardia gestite da Mosaico; ro, è possibile effettuare una rioltre 150 i posti in Lombardia cerca all’interno del sito istitutnei progetti di Arci; 5 posti pres- zionaleufficialedelServiziociviso Acli provinciali di Brescia; 2 le www.serviziocivile.gov.it. //

Opportunità. Il Servizio civile può esserlo

In Italia. Oltre 47mila i posti disponibili a livello nazionale

Un’esperienza da non perdere
Ecco come saperne di più
Il Servizio Civile è
un’opportunità per i
giovani di dedicare un
anno alla solidarietà in Italia o
all’estero. Si può operare
nell’assistenza, nella protezione
civile, in ambito culturale, nella
tutela dell’ambiente o del
patrimonio artistico. Si tratta di
un’esperienza formativa
qualificante, da inserire nel
proprio CV e spendibile nel
mondo del lavoro. Richiede un
impegno di circa 30 ore alla
settimana ed è retribuito 433,80
euro al mese in Italia e circa 900
all’estero. È possibile presentare
domanda per un solo progetto,

pena l’esclusione. Il Csv
organizza giovedì 8 giugno alle
17.30 un incontro informativo
rivolto ai giovani sul Sevizio
Civile in Italia e all’estero.
Durante l’appuntamento che si
terrà nella sede del Csv in via
Salgari 43/b a Brescia verrà
illustrato il Bando 2017 e
interverranno alcune
associazioni bresciane che
daranno conto dei progetti
attivi a Brescia e all’estero. Per
partecipare all’incontro
informativo inviare una mail con
i propri dati a info@csvbs.it o
telefonare al Csv tel.
0302284900.

All’estero. Tra le opzioni percorribili, anche quella del Servizio civile all’estero: molte occasioni anche nel Bresciano

