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Oggetto: Progetti di volontariato Servizio Civile di Castellazzo Soccorso 

 

In riferimento alla presente desideriamo portare alla Sua cortese attenzione quanto 

segue: 

Da gennaio del 2020 abbiamo iniziato per la prima volta questa avventura, in quanto 

siamo entrati a far parte delle 93 organizzazioni aderenti ad ARCI SERVIZIO 

CIVILE PIEMONTE. 

ARCI SERVIZIO CIVILE nasce negli anni ’80 ed ha come obiettivo di migliorare la 

vita delle comunità, ed in questo modo, consentire a migliaia di giovani di difendere 

la patria in maniera non armata e non violenta, attraverso l’assistenza alla persona, 

alla tutela dell’ambiente, alla promozione culturale e dello sport, alle attività 

educative, alla protezione civile, alla agricoltura sociale.  

Castellazzo Soccorso per l’anno 2020 ha partecipato al bando di due progetti; “Croce 

– Via “ e “Un’esperienza nell’emergenza”. Siamo partiti nel richiedere 5 unità per 

ciascuno dei progetti in quanto non sapevamo ancora il riscontro che avremmo avuto. 

Il progetto “Croce Via” è rivolto a tutti i volontari per i servizi di trasporto infermi, 

di media e lunga percorrenza, servizio accompagnamento dializzati, ricoveri, 

dimissioni, trasferimenti, assistenze sanitarie per eventi sportivi e manifestazioni. 

Per quanto riguarda il progetto “Un esperienza nell’emergenza” è rivolto ai 

volontari che possono svolgere servizi di emergenza 118, trasporti d’urgenza con 

personale sanitario, ovviamente dopo aver conseguito  il corso dell’ “Allegato A” 

della Regione Piemonte, svolto presso la nostra associazione in maniera del tutto 

gratuita. 

Per il prossimo bando che uscirà a dicembre 2020 per il 2021 abbiamo riconfermato 

questi due progetti e ne abbiamo sviluppato un terzo. “Aiuto 3° età”. 

In questo progetto si svolgeranno attività che sosterranno fisicamente e 

psicologicamente le persone della 3° età, portando loro i farmaci o generi di prima 

necessità e soprattutto cosa più importante tener loro compagnia. 

Visto l’ottimo riscontro del primo bando, abbiamo ritenuto opportuno incrementare 

notevolmente il numero delle domande. 10 per ciascun progetto.  

Vorrei soffermarmi un’ attimo a chi è rivolto il Servizio Civile. Ovviamente a tutti i 

giovani con età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cittadinanza italiana e devono 

godere di tutti i diritti civili e politici. Possono presentare domanda gli studenti, i 

lavoratori ed i disoccupati, con la possibilità di dedicare almeno 20 ore settimanali 

del loro tempo. 

Durante tutto il periodo del servizio civile verrà corrisposto, mensilmente un 

rimborso economico da parte dello Stato Italiano, circa € 450,00. 
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Quindi per concludere, chi vuole dedicare 12 mesi del suo percorso di vita al suo 

paese può scegliere il servizio civile presso di noi. 

Sarà sicuramente un’occasione di crescita personale, professionale, unica ed 

irripetibile, dove saranno riconosciuti “crediti formativi” con la certificazione delle 

competenze raggiunte. 

Per ulteriori informazioni o chiarimento al riguardo, vi potete rivolgere alla Sig.ra 

Fiorella Barone (Responsabile Servizio Civile) ai seguenti contatti:  

Centrale Operativa Unica: 0131/270027 

Fiorella Barone cell: 345/7986350 

E-mail:fiorella.barone@castellazzosoccorso.it - serviziocivile@castellazzosoccorso.it 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

    Prof. Francesco Zanini 
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