
Il progetto intende favorire l’inclu-
sione nella comunità locale di per-
sone richiedenti asilo, promuoven-
do esperienze concrete di incontro 
tra chi accoglie e chi è accolto e 
condividendo storie di vita, aspet-
tative e paure. I percorsi finalizzati 
all’inclusione di soggetti fragili si 
scontrano non solo con le difficoltà 
e le insicurezze dei destinatari, ma 
anche con i pregiudizi e le fragilità 
di una intera comunità. E’ importante 
promuovere un processo culturale 
tra i cittadini sul territorio affinché 
possano percepire i richiedenti asilo 
come persone impegnate in un per-
corso complesso, tanto più positivo 
quanto più supportato dal contesto. I 
ragazzi in Servizio Civile, in collabo-
razione con gli operatori de L’Ovile, 
saranno impegnati a creare le condi-
zioni in cui la comunità possa coglie-
re le persone richiedenti asilo sotto 
un’altra luce, superando diffidenze 
e paure e garantendo a pieno il ri-
spetto dei diritti umani di queste 
persone. I ragazzi contribuiranno 
ad attivare situazioni protette in cui 
la comunità possa avvicinarsi all’e-
sperienza della migrazione con una 
nuova sensibilità e una nuova dispo-
nibilità all’accoglienza. 

L’Ovile Coop. Sociale offre a 2 volontari l’opportunità di partecipare al progetto

 

Hai mai pensato di fare il  
servizio civile volontario?

storie di accoglienza: 
io, la comunita’, i migranti

hai tempo fino alle 14,00 del

15 MAGGIO 2017

Siamo tra le più importanti Cooperative 
Sociali del territorio di Reggio Emilia.
Lavoriamo da oltre 20 anni in percorsi 
di accoglienza residenziale e di reinse-
rimento socio lavorativo per persone in 
disagio socio-economico.

Il Servizio Civile Regionale è una oppor-
tunità per:
• cittadini italiani, cittadini comunitari e 

cittadini stranieri (già residenti o domi-
ciliati in Italia e in regola con la vigente 
normativa per il soggiorno in Italia, ad 
esclusione dei permessi di soggiorno di 
durata inferiore ai 12 mesi)

• giovani di età compresa tra i 18 – 29 
anni.

Il servizio dura 11 mesi, min 12 ore alla 
settimana o 1100 ore annue suddivise 
in 5 giorni.
Il compenso mensile è di 360 euro.

Cooperativa L’Ovile
Elena Frascaroli

tel. 0522.271736 
efrascaroli@ovile.net 

www.ovile.net

Consorzio Oscar Romero 
Fabio Davolio

tel. 0522.440981
scv@consorzioromero.org 
www.consorzioromero.org

- scarica il bando e gli allegati dal sito 
www.serviziocivilevolontario.re.it
- compila la domanda secondo il mo-
dello dell’Allegato II attenendoti scru-
polosamente alle istruzioni;
- allega fotocopia di documento di 
identità personale valido; 
- allega la scheda di cui all’Allegato III;
- presenta le domande al Consorzio 
Romero scegliendo una delle seguenti 

Per ulteriori info sul progetto:

www.consorzioromero.org

PER INFORMAZIONI

L’OVILE REQUISITI

REQUISITI SPECIFICI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

www.ovile.net

In ragione della complessità delle at-
tività all’interno degli appartamenti, ai 
volontari sarà richiesto di essere di-
sponibili con: un orario flessibile, fatte 
salve le disposizioni di legge; una pre-
senza sporadica nei giorni festivi; la 
guida dei mezzi in uso alla Cooperativa 
o, eventualmente, di proprietà.

modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata 
(PEC) a consorziooscarromero@pec.it, 
avendo cura di allegare tutta la docu-
mentazione richiesta in formato pdf; 
2) a mezzo “raccomandata A/R”; 
3) consegna a mano presso la sede del 
Consorzio (Via Terrachini 18, Reggio 
Emilia).


