
 

Servizio Civile Universale: 
il Consorzio Pavia in Rete cerca 60 giovani dai 18 ai 28 anni 

 
 

Il Consorzio Pavia in Rete, nato nell'aprile del 2005, associa 23 associazioni ed Enti del Terzo Settore 
del territorio pavese con l'intento comune di promuovere progetti di Servizio Civile Universale (SCU). Il 
Consorzio Pavia in Rete, con tutti i suoi associati, conta oltre 40 sedi accreditate in provincia di Pavia e 
un’esperienza più che decennale nella gestione di questi percorsi. Per l’anno 2022, il Consorzio Pavia in 
Rete mette a disposizione 60 posti, nella provincia di Pavia e in parte di quella di Milano, dedicati a 
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni (compiuti), che vogliono fare un’esperienza di formazione e crescita, 
della durata di un anno. Ai volontari è richiesto un impegno di circa 25 ore alla settimana ed è previsto 
un assegno mensile di € 444,30. 
 
Sono 4 i progetti tra cui i ragazzi interessati possono scegliere, per complessivi 60 posti disponibili:  
 
Progetto 1 - “Assistenza ed inclusione: in viaggio a sostegno dei più fragili”  
Target: persone fragili o con disabilità, anziani soli, famiglie di persone malate in cura – N. Posti: 21  
Dove: Pavia, Belgioioso, Chignolo Po, Villanterio 
 
Progetto 2 - “Accoglienza e partecipazione: in viaggio con e per la comunità migrante”  
Target: famiglie e minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo – N. Posti: 5  
Dove: Pavia, Casteggio 
 
Progetto 3 - “Educazione ed inclusione: in viaggio con e per i minori e le loro famiglie”  
Target: minori, dentro e fuori la scuola e in contesti di comunità – N. Posti: 24  
Dove: Pavia, Giussago, Milano, Vernate, Mulino Suardi 
 
Progetto: 4 “Ambiente e territorio: in viaggio verso la cura dell'ambiente e valorizzazione del 
territorio e della cultura locale”  
Target: cittadinanza, cura dell’ambiente e tutela del territorio – N. Posti: 10  
Dove: Pavia, Tromello, Varzi 
 
Attraverso la realizzazione dei quattro progetti, gli Enti, insieme ai giovani impegnati, vogliono offrire il 
proprio contributo sul territorio per la costruzione di un Welfare che sia comunitario, inclusivo e 
attento ai bisogni specifici dei diversi target; la modalità di partecipazione e di attivazione dei giovani 
all’interno di questo sistema, promuove negli stessi una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel 
contesto sociale, come cittadini, attivi e attenti, in un’ottica di crescita personale e professionale: i 
giovani passano dall’essere spettatori ad essere protagonisti del cambiamento, loro e del contesto 
all’interno del quale operano.  
 
Cos’è il Servizio civile?  
“Il servizio civile nasce come progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, 
all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con 
azioni concrete per le comunità e per il territorio. È un impegno per gli altri, è una partecipazione di 
responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà. Il 
Servizio civile rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e 
professionale per i giovani” 



Il Servizio Civile Universale (SCU) è quindi l’opportunità messa a disposizione dei giovani dallo Stato 
italiano di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno 
per il bene comune, la possibilità di fare un’esperienza di formazione e crescita, personale e 
professionale, con un compenso mensile netto dell’importo di 444.30 € per 12 mesi.  
 
A chi è rivolto? 
Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni (compiuti) 
 
Quanto dura? 
I progetti saranno avviati nella primavera 2022, hanno durata di 12 mesi e prevedono un impegno 
settimanale di circa 25 ore. 
 
Come si presenta la domanda? 
E’ possibile presentare domanda entro le ore 14 del giorno 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso 
la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Per offrire supporto ai giovani e alle associazioni del Consorzio Pavia in rete, il CSV organizza un incontro 
informativo online, in cui verranno presentati i progetti, le modalità di partecipazione e di presentazione 
della candidatura: 
 

Martedì 11 gennaio 2022, alle ore 11 tramite piattaforma ZOOM, 
in streaming sulla pagina facebook del Consorzio Pavia in Rete 

Per iscriversi: https://forms.gle/xUexbcNGm3S5CvoD7 
 
Per maggiori informazioni: 
www.paviainrete.com  
consorzio@paviainrete.com  
Facebook: https://www.facebook.com/ConsorzioPaviainRete 
Instagram: https://www.instagram.com/consorziopaviainrete/ 
 
Ref. Alice Moggi 333/6171993  
 
INFO SUI PROGETTI:  
 
“Assistenza ed inclusione: in viaggio a sostegno dei più fragili” 
Il progetto vuole contribuire attivamente al welfare del territorio di Pavia e del Pavese, offrendo 
assistenza e sostegno alle famiglie in situazione di fragilità (anche temporanea, come ad esempio per 
ricoveri ospedalieri) e/o a persone fragili sole, favorendo l’accesso ai servizi sociali, socio-sanitari e 
sanitari e promuovendo così inclusione sociale e cura della salute e del benessere della persona e della 
sua famiglia. 
“Accoglienza e partecipazione: in viaggio con e per la comunità migrante” 
Il progetto si rivolge in modo specifico alla popolazione migrante, sia quella residente che quella neo-
arrivata, promuovendo percorsi di integrazione e mediazione culturale, finalizzati ad una maggiore 
inclusione, lavorando anche con la comunità di riferimento per costruire un terreno accogliente e 
solidale. In particolare ha come obiettivo principale promuovere inclusione sociale e coesione all’interno 
delle comunità, anche attraverso percorsi di mediazione culturale e interculturale. 
“Educazione ed inclusione: in viaggio con e per i minori e le loro famiglie” 
Il progetto vuole promuovere l’inclusione scolastica e sociale dei minori fragili, attraverso un approccio 
integrato di diverse tipologie di sostegno (scolastico, linguistico, familiare e relazionale) in diversi 
contesti quali: la scuola, la famiglia e il territorio, la comunità; sviluppando percorsi educativi e di crescita 
inclusivi e di qualità, indipendentemente dal contesto socio-culturale d’origine.  
 “Ambiente e territorio: in viaggio verso la cura dell'ambiente e valorizzazione del territorio e della 
cultura locale 
Il progetto vuole promuovere la cura e tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio e delle 
comunità locali, con l’obiettivo di costruire comunità più inclusive, solidali e responsabili.  
  



ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SEDI DI PROGETTO E N. DI POSTI PER SEDE:  
 
“Assistenza ed inclusione: in viaggio a sostegno dei più fragili” 
Numero posti: 21 di cui 4 riservati a giovani con minori opportunità 
PAVIA:  
AGD ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE - presso Clinica Pediatrica IRCCS Policlinico San Matteo, P.le Golgi 27100 
Pavia - 1 posto 
BIBLIONS BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO – presso IRCCS Policlinico San Matteo (pediatria 
Piano -1) viale Golgi 27100 Pavia - 1 posto 
AVIS COMUNALE DI PAVIA - via Taramelli, 7 27100 Pavia - 2 posti 
SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE – via Mussini, 23 27100 Pavia - 2 posti (di cui 1 GMO)  
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI ONLUS – presso SOGNI E CAVALLI ONLUS, Strada Scagliona località Scarpone 27100 
Pavia - 3 posti (di cui 1 GMO) 
SSA SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI - Via Fratelli Cervi 11/E 27100 Pavia - 4 posti (di cui GMO) 
BELGIOIOSO, CHIGNOLO PO e VILLANTERIO: 
CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV: 
sede di Belgioioso – Via Nenni, 10 Belgioioso - 2 posti (di cui 2 GMO) 
sede di Villanterio – Via XXV Aprile Villanterio - 2 posti 
sede di Chignolo Po via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Chignolo Po - 2 posti 
FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS - Via Umberto I, 119 Chignolo Po - 2 posti 
 
“Accoglienza e partecipazione: in viaggio con e per la comunità migrante” 
Numero posti: 5 di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità  
PAVIA: 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA -  via Faruffini 2 27100 Pavia - 2 posti (di cui 1 GMO) 
COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - via Cardano, 84 27100 Pavia - 2 posti (di cui 2 GMO) 
CASTEGGIO: 
FINIS TERRAE - presso SAI (ex Sprar) di Casteggio - via Manzoni 184 27045 Casteggio (PV) -1 posto 
 
“Educazione ed inclusione: in viaggio con e per i minori e le loro famiglie” 
Numero posti: 24 di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità  
PAVIA: 
BABELE ODV  
Centro Comes via Fratelli Cervi, 9 - 3 posti (di cui 1 GMO)  
Nuvole a Soqquadro via Pietro Nenni, Pavia - 2 posti 
L’ARCOBALENO DEI SOGNI ONLUS – presso Sogni e Cavalli, Strada Scagliona Località Scarpone, Pavia - 3 posti 
CASA BENEDETTA CAMBIAGIO – via San Giovanni in Borgo, 7 Pavia - 3 posti 
LA SPIGA COOP. SOC. – via Langosco, 23 Pavia - 1 posto 
CASA DI PAVIA DELL’ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA’ CANOSSIANE – corso Garibaldi, 60 Pavia - 4 posti (di cui 1 GMO) 
ARIMO - COMUNITA' EDUCATIVA CASA MIRIAM VIA Montemaino Pavia - 1 posto 
GIUSSAGO: 
ARIMO - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DI CAMILLO VIA DEI PLATANI Giussago (PV) - 1 posto 
MILANO: 
ARIMO - SERVIZIO "A PARTIRE DALLA FINE" VIA CALATAFIMI Milano (MI) - 1 posto 
ARIMO - Comunità Educativa Terzo Spazio Via Giovanni Battista Rasario Milano (MI) - 1 posto 
ARIMO - SPIAZZA BIBLIOTECA SOCIALE Via Giovanni Battista RasarI Milano (MI) - 1 posto 
SUARDI: 
COOP. FAMIGLIA OTTOLINI – via Marconi, 48 Suardi (PV) - 2 posti (di cui 1 GMO) 
VERNATE (MI):  
ARIMO - COMUNITA' EDUCATIVA LA TRACCIA Piazza san Mauro Vernate (MI) - 1 posto 
 
“Ambiente e territorio: in viaggio verso la cura dell'ambiente e valorizzazione del territorio e della 
cultura locale” 
Numero posti: 10 di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità 
PAVIA:  
AMICI DEI BOSCHI APS - Strada Bosco Grande, 1 Pavia - 3 posti 
TROMELLO:  
PROLOCO TROMELLO  
Piazza Campeggi, 17 Tromello (PV) -  2 posti (di cui 1 GMO) 
Laghetti Gemini Via Mortara Tromello (PV) - 2 posti (di cui 1 GMO) 
Salone Nautilus Via Trieste Tromello (PV) - 2 posti (di cui 1 GMO) 
VARZI:  
VARZI VIVA - via Di Dentro, 1 Varzi (PV) - 1 posto 


