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Alessandria 

Servizio Civile Universale alle ACLI provincia Alessandria 
 
Nel mese di dicembre uscirà il Bando Servizio Civile Universale (SCU), le ACLI della 
provincia di Alessandria aps cercano 9 giovani dai 18 ai 28 anni compiuti, la durata 
dei progetti è di 12 mesi, si firmerà un contratto con il Dipartimento politiche giovanili. I 
progetti che si svolgeranno nelle sedi ACLI provinciali sono i seguenti: 

• Alessandria: n. 1 volontario progetto “Di generazione in generazione”, 
combattere l’esclusione sociale, l’isolamento e il “digital divide” generazionale. 
Tutelare le persone anziane per prevenire eventuali truffe a loro discapito; 

• Alessandria: n. 1 volontario progetto “Oggi insieme”, favorire il riconoscimento e 
il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, promuovendo 
l’inclusione sociale e la vita indipendente, promuovere le pari opportunità 
nell’accesso al lavoro; 

• Alessandria: n. 2 volontari progetto “Il mondo della cura”, contrastare 
l’isolamento sociale e culturale delle donne impiegate nel lavoro domestico e di 
cura delle persone. Garantire la conciliazione del lavoro di cura con la vita privata al 
fine di contrastare l’isolamento sociale e culturale; 

• Casale Monferrato: n. 1 volontario progetto “Famiglie più forti”, dare supporto 
alle famiglie in difficoltà, creando un contesto favorevole a contrastare la povertà 
educativa, incrementare i servizi di ascolto e informazione delle famiglie con 
particolare attenzione a quelle più fragili; 

• Casale Monferrato: n. 2 volontari progetto “Oggi insieme”, favorire il 
riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, 
promuovendo l’inclusione sociale e la vita indipendente, promuovere le pari 
opportunità nell’accesso al lavoro; 

• Tortona: n. 1 volontario progetto “Famiglie più forti”, dare supporto alle famiglie 
in difficoltà, creando un contesto favorevole a contrastare la povertà educativa, 
incrementare i servizi di ascolto e informazione delle famiglie con particolare 
attenzione a quelle più fragili; 

• Tortona: n. 1 volontario per il progetto “Oggi insieme”, favorire il riconoscimento e 
il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, promuovendo 
l’inclusione sociale e la vita indipendente, promuovere le pari opportunità 
nell’accesso al lavoro. 

Per qualsiasi domanda e chiarimento sulla candidatura e/o sui progetti scrivere a 
serviziocivile.aclialessandria@gmail.com oppure telefonare al numero unico 
provinciale 0131.25.10.91 chiedendo di Anna. 
L’anno di Servizio Civile è un anno di formazione inserito in un ambiente lavorativo 
qualificato quindi ragazze e ragazzi non perdete tempo e presentate la vostra 
candidatura, le ACLI della provincia di Alessandria vi aspettano! 
 
Nella provincia di Alessandria sono presenti le seguenti sedi ACLI a cui è possibile rivolgersi per 
ulteriori informazioni: 
Sede Provinciale di ALESSANDRIA Via Faà di Bruno 79 - 15121 Alessandria Tel.  
Segretariato Sociale di ACQUI TERME Via Nizza 60/B - 15011 Acqui Terme 
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 - 15033 Casale Monferrato  
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE Via P. Isola 54/56 - 15067 Novi Ligure 
Sede Zonale di TORTONA Via Emilia 264 - 15057 Tortona 
Segretariato Sociale di VALENZA Via Pellizzari 1 - 15048 Valenza 

																			  


