
Sede nazionale 
Via di Santa Maria Maggiore 

148 - 00184  Roma 

Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 
28 anni di età (28 anni e 364 giorni )  puoi 
scegliere di prestare servizio civile  volontario 
della durata di 12 mesi. Il Servizio civile preve-
de un orario minimo di lavoro di 30 ore e un 
rimborso. È valido ai fini previdenziali e ti 
permette di accumulare crediti formativi 
ove concordato con le facoltà universitarie. 

Non perdere questa grande occasione di 
crescita personale e sociale. Informati sul sito 
www.serviziocivile.gov.it o presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
al numero 06-67792600 

(12 posti totali)

PROGETTO 1: 
“STILI DI VITA IN-DIPENDENTI” (9 POSTI)
Rupe Maschile (Sasso Marconi)           2 posti
Rupe Femminile (Bologna)                   2 posti
Rupe Ozzano  (Ozzano)                       2 posti
Rupe Fresatore (Bologna)                   1 posto
Rupe Integrat (Sasso Marconi)           1 posto
Rupe Arcoveggio (Bologna)               1 posto

PROGETTO 2: 
PREVENZIONE ED INCLUSIONE (3 POSTI)
Unità di Strada (Bologna)                   1 posto
Rifugio Notturno della Solidarietà 
(Bologna)       1 posto
Abba (Bologna)                                    1 posto
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(6 posti totali)

PROGETTO 1: 
“AL PASSO DEL LORO CRESCERE” 
(4 POSTI)
Cicogna (Bologna)                            1 posto
Nido Hygeia (Bologna)                     1 posto
Nido Marzabotto (Marzabotto)          1 posto
Scuola infanzia Il Trenino 
(Bologna)       1 posto

PROGETTO 2:
“PER EDUCARE UN BAMBINO CI VUOLE 
UN INTERO VILLAGGIO” (2 POSTI)
Casa di Sara (Zola Predosa)             1 posto
Rupe Minori (Bologna)                     1 posto
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“COMUNICABILE: ASSISTENZA 
E ACCOMPAGNAMENTO DELLA 
PERSONA CON DISABILITÀ VERO 
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA”

Borgo (Sasso Marconi)     1 posto
Maieutica (S. Giovanni in Persiceto)   1 posto
Marakanda (Sasso Marconi)               1 posto
Montebello (Sasso Marconi)               1 posto


