
 
 

  
 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
BANDO DI SERVIZIO CIVILE IN ITALIA E ALL’ESTERO   

 

Anche quest'anno la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi che opera nella 

regione Veneto ed in particolare nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Treviso, è alla ricerca 

di giovani dai 18 ai 28 anni che intendono fare il servizio civile. 

Per l'anno 2017/2018 i volontari impegnati nelle attività di servizio civile saranno 25, nello specifico 

7 posti per cooperative sociali diurne, 5 posti in case di pronta accoglienza per persone con 

disagio sociale, 8 posti in case famiglia per minori e 4 posti in case famiglia per adulti con disabilità 

e 1 posto nel settore delle dipendenze. 

I giovani potranno condividere 12 mesi della loro vita con persone disagiate, spesso ai margini 

della società e questo permetterà loro di aprirsi ad una crescita a livello sociale e formativo nonché 

spirituale. Questa proposta perciò, si rivolge specialmente a quei giovani che sono alla ricerca di 

un proprio cammino di crescita personale, per sperimentarsi nell'ambito del sociale o per chi 

desidera fare un'esperienza retribuita in quanto senza lavoro, ma con forte motivazione e apertura 

verso la proposta stessa. 

Il servizio civile volontario nazionale è una attività proposta dallo Stato Italiano e comporta un 
impegno di 30 ore settimanali con una retribuzione mensile di 433.80 euro. 

Le domande d'iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 26 giugno 2017. Per maggiori 
informazioni sul bando chiamare Damiana 3491849287, Cristian 3477024103, Michele 
3491629050 oppure scrivere a cf.lafraternita@apg23.org 

Servizio civile Italia: la comunità Papa Giovanni ha in Italia numerose strutture di accoglienza, 

centri diurni, progetti sul territorio. È l'occasione per essere cittadini attivi difendendo gli ultimi, 

educarsi ed educare alla pace, formarsi sotto l'aspetto professionale, civico e sociale. Tutto questo, 

attraverso la condivisione diretta, l'impegno con altri giovani sul territorio, la nonviolenza.  

Per maggiori informazioni e moduli per partecipare al bando, visitare il sito www.odcpace.org    
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