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SERVIZIO CIVILE

Dall'Adi alle Unioni
montane,dai Comuni
aglioratori
dalsociale alle Pro
loco:ecco chicerca

1158 posti
e tutti i progetti
per i giovani
•Bertolazzi a pagina 11

ADESIONI APERTE Cosa scegliere,come fare

Con l'integrazione del 15 gennaio scorso,sono saliti a nonviolenza e della difesa non armata; promozione e
158 i posti disponibili nel Biellese nell'ambito del ser- tutela dei diritti umani...
vizio civile universale(in precedenza erano 123). Qua- II bandc ;i rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni non
rantotto i progetti complessivi(erano 35),con partenza ancora compiuti alla data di presentazione della doipotizzata in primavera, che ora coinvolgono ben 22 manda; è possibile candidarsi ad un solo progetto. Il
organizzazioni(sei in più rispetto a prima),operanti in trattamento economico è di 439,50 euro mensili ed è
differenti ambiti: assistenza; protezione civile; patri- previsto un impegno quasi sempre di 12 mesi per una
monio ambientale; patrimonio storico, artistico e cul- media di 25 ore settimanali.
turale; educazione e promozione culturale, paesag- La domanda 3i partecipazione va presentata solo
gistica,ambientale,dello sport,delturismo sostenibilee online entro le ore 14 del prossimo 15 febbraio, utisociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura lizzando la piattaforma Dol, a cui si può accedere
sociale e biodiversità; promozione della pace, della direttamente da https://don andaontine.serviziocivile.ir.
Eurotrend Assistenza,a Cerrione); Strona, l all'Unione montana dei di Roppolo, l al Comune di SalusCon Acli Biella -Associazioni
sola e 2 al Comune di Cavaglià.
cristiane lavoratori italiani: pro- progetto "Abil-mente"4 posti(se- Comuni del Biellese orientale,a
getto "Ecce-Diamo" 1 posto; pro- de operativa: Eurotrend Assisten- Valdilana, l all'Unione montana Con Associazione Comunità Paza,a Cerrione).
Valle Elvo,a Graglia,e 1 al Comu- pa Giovanni XXIII: progetto:
getto "Old generation" 1 posto;
Con Anci Lombardia: progetto ne di Viverone(info: www.scan- "2020 Vite a fianco"4 posti,di cui 2
progetto "Change.Promuovi il
con vitto e alloggio alla casa famici.it).
cambiamento"2 posti; progetto "Territori e popolazioni resilienti:
"La partecipazione non ha colore" prevenzione e coinvolgimento atti- Con Arci servizio civile (tel.:015- glia San Michele di Biella, l con
vo dei cittadini" 2 posti,di cui 1 al- 404370): progetto "Educare:den- vitto e alloggio da Famiglia Aper1 posto (tel.: 015-20515 o 01523630;sito: www.aclibiella.com). l'Unione montana dei comuni del tro e fuorila scuola"2 posti all'Asd ta Ruth di Biella, l con vitto e alloggio alla casa famiglia San BerCon Aism Biella - Associazione Biellese orientale,a Valdilana,e 1 culturale'Vivere la fattoria" di
italiana sclerosi multipla: pro- all'Unione montana Valle Elvo,a Roppolo; progetto "Super-abili in- nardo di Sandigliano (tel.: 349Graglia; progetto "A spasso nel
sieme"2 posti,di cui 1 alla Croce 5947230).
getto "Compagni di viaggio:al
Con Aurive - Risorse sociali per
fianco delle persone con SM" 1 po- tempo" 1 posto al Comune di Vi- Blu Italia di Biella e 1 alla Croce
sto; progetto:"InSieMe:la persona verone; progetto:"Strategia alpi- Bianca Biellese di Biella; progetto lo sviluppo: progetto "Tutelare la
con sclerosi multipla protagonista na e sviluppo sostenibile: volontari "Anziani non più soli" 2 posti, di cui natura per garantirci un futuro" 2
posti,di cui 1 al Parco Burcina di
delproprio futuro. Partecipazione, perl'ambiente in Lombardia e Pie- 1 alla Croce Blu Italia di Biella e 1
empowermente reciprocità della monte" 1 posto al Comune di Gif- alla Croce Bianca Biellese di Biella; Pollone e 1 alla Riserva della Bessa
flenga; progetto:"Preparare le co- progetto "Una mano per ilsoccor- e Baragge di Cerrione.
relazione"2 posti (tel.:015munità alle sfide della globalizza- so"2 posti alla Croce Bianca Biel- Con Avis nazionale -Associa8494363;sito: www.aism.it).
Con Amesci: progetto "Loro,il no- zione e delcambiamento climati- lese di Biella; progetto:"Terre d'in- zione volontari italiani del sanstro oro"4 posti(sede operativa: co"4 posti,di cui 1 al Comune di sieme"4 posti,di cui 1 al Comune gue di Biella: progetto "Giovani
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ciale Anteo di Biella e 1 a Villa
Margherita di Mongrando; progetto "RiabilitAnimando"7 posti,
di cui 2 all'istituto Belletti Bona di
Biella, 1 al Soggiorno anziani del
Favaro di Biella, 1 alla residenza
"Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio"di Mezzana Mortigliengo,1
all'opera pia casa di riposo "Pozzo
Ametis"di Occhieppo Superiore,
1 al centro diurno integrato'Tut'I
dì" di Candelo e 1 alla casa di riposo comunale "F. Comotto"di Vigliano Biellese.
Con Movimento Cristiano Lavoratori di Biella: progetto:"Assistiamo alcambiamento"2 posti
(tel.: 015-252463).
Con SE.N.A.S.- Servizio nazionale per l'assistenza sociale di
Biella: progetto "Con Te:Se.N.A.S.
Piemonte insieme ai giovaniper
garantire l'accesso ai servizi" 2 posti; progetto "Assistenza e inclusione per il contrasto alla vulnerabilità" 2 posti.
Con Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti onlus aps di
Biella: progetto "Laboratori di attivismo civico per l'inclusione sociale"3 posti; progetto "Lotta alla disparità di genere nell'istruzione e
nella formazione dei disabili visivi a
garanzia di un equo accesso" 1 posto (info: www.uiciechi.it/serviziocivile/index.asp).
Con Unione nazionale Pro loco
d'Italia: progetto "Cultura e tradizione delcibo e della buona tavola
in Piemonte"3 posti,di cui 1 alla
Pro loco di Trivero(presso l'asilo di
Matrice), nel comune di Valdilana,
e 2 alla Pro loco di Candelo(telefono sede di Candelo:0152536728,in orario pomeridiano,
dalle 15 alle 18).
Con Volontariato Torino Vol.To: progetto "ImPARIamo Percorsi nella scuola perla promozione di una cultura inclusiva" 1
posto(sede operativa:Centro territoriale per il volontariato di Biella
e Vercelli,a Biella).
•servizio a cura di
Lara Bertolazzi
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per il dono e la salute - Nord" 1 po- getto "Porte
aperte(Biella)"
sto (info: www.avis.it).
Con Cesc Project: progetto "Lo 10 posti,di cui 2
facciamo per noi"2 posti(sede:
all'InformagioMani Tese Pratrivero, nel comune vani del Comudi Valdilana);tel.: 339-1124392.
ne di Biella (tel.:
Con Città metropolitana(pro- 015-3507380),3
vincia)di Torino: progetto "Fare all'Informagioambiente"2 posti al Comune di vani del Comune di Cossato, 1 al Comune di
Ponderano(tel.:015-541224 o
328-7238543); progetto "Ilsapore Cossato,2 al Comune di Candelo
e 2 al Comune di Sordevolo(setdella cultura"4 posti,di cui 2 al
Comune di Pray (tel.:015-767035) tore eventi e manifestazioni); proe 2 al Comune di Valdilana (tel.: getto "Anziani attivi nella comuni015-7592214); progetto "Connet- tà (Biella)"6 posti,di cui 1 alla cootere l'ambiente" 2 posti al Comune perativa sociale Maria Cecilia di
di Occhieppo Inferiore (tel.: 015- Biella,4all'opera pia "A. E. Cerino
2593272); progetto "La fragilità è Zegna"(2 nella sede di Occhiepun fiore colorato"4 posti nell'am- po Inferiore, 1 nella sede di Lessobito dell'Istituto comprensivo di na e 1 nella sede di Mongrando)e
Mongrando (tel.:015-666316),di 1 al pensionato per anziani "Casa
cui 2 a Graglia (via Casale Berto- del sorriso" di Andorno Micca;
letto 2)e 2a Mongrando(1 nella progetto "Livingstone:liberi di apsede di via alle Scuole 1 e 1 nella prendere(Biella)" 7 posti,di cui 2
all'asilo nido "Iolanda Fassio - Cesede di via Enrico Giovanni 1).
Con il Comune di Asti: progetto leste Adolfo Fila" di Cossato,2 al"Fuori dal nido, dentro il giardino" l'asilo nido "Livio e Lina Bider" di
Gaglianico, 1 all'asilo nido del Co1 posto all'asilo
mune di Vigliano Biellese,2 alla
nido comunale
cooperativa sociale Tantintenti(1
di Mongrando
nella sede di Bioglio e 1 nella sede
(tel.:015di
Candelo); progetto "Il mondo è
666262).
di tutti(Biella)"4 posti,di cui 1 al
Con ConfcooComune di Biella (palazzo Pella),2
perative - Conal Cissabo di Cossato e 1 alla coosorzio sociale
perativa sociale Maria Cecilia di
"Il filo da tesBiella.
sere"(tel.:015Con Enaip Piemonte Biella: pro8353432 o 377getto "In Gio.Co -Inclusione GIO0260977): progetto "Educamondo (Biella)"9 po- vanile e Contrasto abbandono scosti, di cui 2 alla biblioteca comu- lastico" 1 posto.
nale di Candelo,4 alla scuola pri- Con Enapa Piemonte di Biella:
maria di Cerrione,2 alla biblioteca progetto "Enapa peri diritti degli
comunale di Cossato e 1 alla bi- anziani nel nordovest"2 posti (tel.:
015-22179).
blioteca comunale di Vigilano
Biellese; progetto "Crescere in una Con Federazione Scs/Cnos Salesiani: progetto "Tifa stare bene"2
comunità accogliente (Biella)"4
posti nella sede di Vigliano Bielleposti,di cui 1 a Villa Schneider,
se; progetto "Cisto dentro"4 posti,
presso il Comune di Biella (tel.:
015-3507813)e 3 al Centro d'aiu- di cui 2 all'oratorio di Vigliano
Biellese e 2 alla parrocchia di San
to alla vita onlus (tel.: 3478425445); progetto "Ugualmente Cassiano,a Biella.
(Biella)" 17 posti,di cui 1 nella se- I.N.A.C.- Istituto nazionale asside di Sandigliano della cooperati- stenza cittadini di Biella: Progetva Domus Laetitiae,9 nella sede to "Tutelare il benessere e la salute
di Sagliano Micca della cooperati- degli anziani residenti in Piemonte
va Domus Laetitiae, 2 alla coope- attraverso la promozione dell'accesso ai servizi di tutela e assistenrativa sociale Sportivamente di
Biella,4 alla cooperativa sociale za" 1 posto (tel.:015-84618).
Tantintenti di Biella e 1 alla coope- Con Lega nazionale cooperatirativa sociale Maria Cecilia di Biel- ve e mutue: progetto "Modalità
la; progetto "Amica acqua (Biella)" on!Verso rinnovate autonomie"8
4 posti al Comune di Biella - Pro- posti,di cui 1 a Casa Gibì di Biella,
1 a Villa Aglietta di Biella, 2 nella
tezione civile
sede della cooperativa sociale Or(tel.:015so Blu, 1 al Centro diurno psichia8554511); protrico Biella,2 alla cooperativa soRitaglio
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