
SERVIZIO CIVILE
2023/2024 A BRA

 

CONNESSIONI: CREARE E RICREARE COMUNITÀ
Centro di aggregazione giovanile, LUNETICA - 3

posti
Fornire ai giovani ragazzi frequentanti la scuola
primaria di primo grado occasioni educative,
ludiche e aggregative con l’obiettivo di facilitare i
processi formativi e l’instaurazione di relazioni
efficaci, piacevoli e stimolanti, contrastare la
solitudine dei giovani venendo incontro alla loro
necessità di socializzazione e creando momenti
di confronto tra pari. 
Le attività con i ragazzi sono previste tutti i
pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle ore 14.30
alle ore 18.30. 

PIEDI X TERRA - 1 posto 
La Cascina vuole essere un luogo dove
sperimentare il contatto con la natura e
comprendere la stretta connessione che c’è tra
noi esseri umani e gli animali, il campo, l’orto, le
piante.
Altro tema centrale delle nostre attività è la
sensibilizzazione di minori sul tema del riciclo e
del non spreco

età tra i 18 e i 28 anni
periodo di impiego in servizio
2023/2024
durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi
orario di servizio pari a 25 ore
settimanali oppure con un monte
ore annuo che varia, articolato su
cinque o sei giorni a settimana
assegno mensile di 444,30 euro per i
progetti in Italia
la domanda deve essere presentata
entro le ore 14:00 del 10 febbraio
2023
per candidarsi è necessario avere lo
SPID

Il bando in breve

I PROGETTI IN AVVIO A
BRA CAMPUS

 SALESIANI PER IL SOCIALE - 2 posti 
SCUOLA MEDIA - ISTITUTO SALESIANO San

Domenico Savio 
Gli operatori del servizio civile saranno di
accompagnamento e supporto al lavoro
svolto dagli operatori professionali. Saranno
organizzati dagli educatori e dai docenti
incontri di conoscenza diretta tra operatore
volontario e i gruppi classe coinvolti nel
progetto, per instaurare una relazione di
conoscenza e fiducia

TEENS
SALESIANI PER IL SOCIALE - 1 posto 

CFP - ISTITUTO SALESIANO San Domenico
Savio 

Il progetto intende favorire la piena istruzione,
l’integrazione scolastica e la socializzazione
degli alunni stranieri a rischio esclusione
sociale che frequentano le sedi di attuazione
del progetto
 

GAME ON
SALESIANI PER IL SOCIALE - 2 posti

ORATORIO - ISTITUTO SALESIANO San
Domenico Savio 

Il progetto intende favorire il recupero degli
apprendimenti indispensabili e il
potenziamento delle competenze sociali,
relazionali dei minori che frequentano le sedi
di attuazione del progetto al fine di prevenire
e contrastare fenomeni di esclusione sociale,
aggravatisi a causa della crisi pandemica.

CITTÀ DI BRA

in collaborazione con 



INSIEME PER…BLU
PROGETTO EMMAUS - 2 posti

Gruppo appartamento disabilità “La Rocca” a
Bra. E’ un alloggio che offre ospitalità ed
assistenza a carattere residenziale (a tempo
determinato o indeterminato) a soggetti
disabili adulti.
Comunità alloggio “Aurora” a Pollenzo. E’ una
comunità alloggio di tipo B nel centro storico di
Pollenzo. Offre ospitalità ed assistenza a
carattere residenziale a soggetti disabili adulti. 

 

LA VOCE DEI GIOVANI CONTA 
INFORMAGIOVANI - 1 posto

L'Informagiovani ricerca, seleziona e diffonde
informazioni verificate sui settori Lavoro,
Formazione, Scuola, Volontariato e
Associazionismo. Offriamo gratuitamente ai
giovani e a tutta la cittadinanza un supporto nella
ricerca del lavoro (redazione CV, offerte di lavoro,
progetti per l’occupazione...), nell’orientamento
alla scelta dei percorsi scolastici e formativi.
Incontriamo le persone allo sportello ed
organizziamo eventi per l'orientamento o I
“Recruiting Day”, giornate di selezione con
Agenzie per il Lavoro e aziende .

AC-COGLIERE OPPORTUNITÀ: LA
BIBLIOTECA GUARDA AL FUTURO -

BIBLIOTECA - 3 posti
Creare attraverso i servizi tradizionali e
digitali della Biblioteca, uno spazio inclusivo
che possa continuare ad essere punto di
riferimento educativo delle attività culturali
promuovendo opportunità di
apprendimento per tutti e motivando
soprattutto la fascia 12-19 anni ad incontrarsi
e a collaborare in modo da diventare veicolo
di salvaguardia della cultura, e aiutare una
maggiore diffusione di un sapere e di
informazioni che puntino sempre alla
massima inclusività.

BUONO, PULITO, GIUSTO
SLOW FOOD ITALIA - 4 posti 

Mantenere ed implementare le specie agricole e le
attività tradizionali che ormai rischiano di andar
perse, promuovendo la biodiversità e i
comportamenti che i singoli possono adottare per
contrastare il cambiamento climatico. Contribuire
alla tutela dell’ambiente attraverso le proprie scelte
alimentari, grazie a comportamenti più sostenibili e
rispettosi della biodiversità. Diffondere la
conoscenza del concetto di biodiversità e delle sue
implicazioni sull’ambiente e sulla qualità della vita,
con particolare attenzione agli stili di consumo
delle nuove generazioni, che spesso soffrono di una
scarsa educazione alimentare

 
SPORT PER EDUCARE, A SCUOLA DI SPORT 

UISP - 2 posti
Promuovere uno stile di vita attivo tra i più piccoli,
al fine di contrastare l’obesità infantile e sostenere
lo sviluppo di una socialità positiva di cui molti
sono stati privati in un’età delicata, a causa della
pandemia. Il Comitato UISP Bra-Cuneo è presente
sul territorio con la gestione di 3 piscine e collabora
con diversi partner all’attuazione di progetti nelle
scuole

 
PREVIDENZA TUTELARSI PER IL FUTURO

PATRONATO INCA - 2 posti 
Accrescere la consapevolezza rispetto al mondo del
lavoro e della previdenza sociale e socio-
assistenziale di giovani e migranti, in quanto
categorie particolarmente vulnerabili e più
difficilmente intercettabili dai servizi di patronato.
Aumentare la conoscenza e la cultura per poter
attivare tutte le tipologie di tutela previste dal
legislatore, in tema di Diritti sul lavoro, Danno da
lavoro, sostegni economici durante e quando si
perde il lavoro. Cogliere il punto di vista dei giovani
per migliorare la nostra attività di tutela e tornare a
stimolare in loro il dibattito sui temi del Lavoro,
Previdenza ed Assistenza in Italia

 MUSEI INCLUSIVI 
UFFICIO TURISTICO, MUSEO CIVICO DI STORIA

NATURALE CRAVERI, MUSEO CIVICO DI
ARCHEOLOGIA STORIA ARTE DI PALAZZO

TRAVERSA - 6 posti
ll progetto proposto dal Comune di Bra vuole
arricchire i servizi offerti in un’ottica di fruibilità,
cercando di raggiungere un maggior numero di
visitatori, famiglie con bambini, famiglie
straniere con bambini, creando una maggiore
attenzione verso un pubblico ipovedente o con
ridotte capacita visive.

Per informazioni e supporto nelle
candidature e compilazione della
domanda è possibile prendere un

appuntamento con l'Informagiovani 
 informagiovani@comune.bra.cn.it -

0172438241 - 333 2607439 

CISL: Competenze per l’Inclusione
Sociale e Lavorativa nei migranti 

COOPERATIVA ALICE - 1 posto
Sviluppo di percorsi di integrazione
socio economica e promozione di reti a
supporto dei migranti.
Rifugiati Bra: accoglienza e
integrazione Sede di attuazione: Via
Bonino 11 – 12042 Bra (CN)


