
 
 

PUOI TROVARE TUTTI I TESTI DEI PROGETTI CARITAS, PROCE-

DURE E MODULI PER LA DOMANDA, SUL BLOG  

http://www.essecicaritasmarche.webnode.it/ 

PUOI TROVARE TUTTI I PROGETTI A BANDO  

www.serviziocivile.gov.it 

 

Incontri informativi 

Martedi  6 - 13 - 20  giugno ore 17.00 

Giovedì   8 - 15 - 22 giugno ore 11.00 

Presso i nuovi locali della Fondazione Caritas Fano  

Via Fanella 93,  

(ingresso di fronte Aset, adiacente al Consultorio)  

SCADENZA DEL BANDO  

26 GIUGNO ORE 14.00 

Per Info:  

Laura Paolini & Ilenia Maracci 

giovani.caritasfano@gmail.com 

tel. 0721/827351  

cell. 338/6621295—3476237342 

Sito web: www.caritasfano.it  

CARITAS DIOCESANA DI FANO 
FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA 

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni la Caritas Diocesana  

ti offre la possibilità di  

“UN ANNO MAGICO” 
Per te e per gli altri! 

http://www.essecicaritasmarche.webnode.it/


Cos’è il Servizio Civile volontario? 
 

E’ la possibilità per i giovani di dedicare un an-

no della propria vita a favore di un impegno 

per il bene di tutti e di ciascuno e quindi co-

me valore della ricerca di pace. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Che vantaggi ci sono? 

Prima di tutto ti dai da fare per te stesso,  

per gli altri e per il territorio che abiti! 

Il progetto della Caritas propone un'esperienza di servizio a con-

tatto diretto con persone in difficoltà, con una forte componente 

di coinvolgimento relazionale. 

Ai volontari si offre un percorso formativo che si sviluppa a livello 

locale e regionale, da inizio servizio e lungo tutto l’anno.  

La formazione rappresenta l'aspetto qualificante del progetto.  

La Caritas intende valorizzare la dimensione comunitaria dell'e-

sperienza, proponendo forti esperienze di gruppo e l'opportunità 

di convivenza con gli altri volontari.  

CHI può farlo? 
                                             

Tutti i cittadini  

Italiani e stranieri 

tra 18 e 28 anni 
 

(vedi Art. 3 nel bando)  

QUANTO impegna? 
 

Ha la durata di  1 anno 

con un impegno  

di 1400 ore annuali 
 
 

IL “DI PIÙ”  DELLA CARITAS 

Poi…… 
- Compenso mensile di  433,80 €  

- Assicurazione per i rischi, 

- Attestato alla fine dell’anno,  

- Crediti formativi se riconosciuti dall’Università,  

- Eventuali certificazioni di competenze acquisite  

 


