
            
Se hai dai 18 ai 28 anni hai l’opportunità per un anno di esperienza a servizio della tua comunità, a favorire la mobilità 

e il trasporto delle fasce fragile e programmare azioni propositive per la collettività 

Scadenza domande alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023 

Per informazioni puoi contattarci scrivendo a info@intercralparma.it tel. 0521.969637 dott.ssa Blamonti Maria Rita e 

sul sito www.intercralparma.it oppure previo appuntamento recarsi presso la sede di Intercral parma aps in via 

Sartori, 39 Parma. L’Associazione Intercral Parma aps  è stata selezionata tra gli oltre duemila progetti approvati con il percorso 

di servizio civile con il progetto “Radici di memorie”. 

è previsto per i volontari un assegno mensile di 444,30 € 

il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha emanato il bando per la selezione di 

operatori volontari (18 – 28 anni) da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da 

realizzarsi in Italia, all’estero e in programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it 

del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l’istanza di partecipazione 

attraverso PC, tablet o smartphone. Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure di quelle 

fornite dal Dipartimento, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute nella guida allo SPID. 

INTERCRAL PARMA aps − Garan sce il diri o alla mobilità di persone anziane o in condizioni di fragilità attraverso la gestione 

di un servizio di mobilità sociale sostenibile. − Incrementa il benessere della popolazione anziana a raverso inizia ve di 

animazione e socialità realizzate in collaborazione con i soggetti attivi del territorio. 

INTERCRAL PARMA aps http://www.intercralparma.it  (codice sede 176533) Via Sartori n.39, Parma 

N. posti disponibili: 4 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio 

Progetto: Sostenere le fasce fragili della popolazione per mantenere una socialità attiva ed evitare che la casa diventi luogo di 

isolamento. 

• Programma settimanale del servizio di trasporto. 

• Gestione del centralino trasporto solidale in collaborazione con coordinamento ANCESCAO. 

• Gestione e aggiornamento, catalogazione della biblioteca presso la sede e organizzazione di eventi, gite, visite guidate. 

• Animazione presso le residenze per anziani, anche in collaborazione con le CRA gestite da ASP Ad Personam.  

• Gestione della promozione dell’attività dell’associazione attraverso: sito web, volantini, telefonate. 

• Inserimento dati relativi ai soci, all’accesso ai servizi, ai bisogni rilevati. attività trasversale 

- Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di comunicazione e 

diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.  

Inoltre il Servizio civile offre: 

• i progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi; 

• 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, tra le di 1.145 ore per i progetti di 12 mesi  

• almeno 80 ore di formazione, crediti formativi e attestato di partecipazione al Servizio civile 

• riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite 

• valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la 

Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza 

• riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile) 

• assegno mensile di 444,30 euro per i progetti in Italia; 

• per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono 

la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno 

mensile di € 444,30 

• permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi) 

• altri permessi straordinari per circostanze specifiche: partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc 
Ulteriori informazioni poi trovarli qui: 

il progetto dell'associazione http://www.intercralparma.it   

i progetti https://cssparma.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RADICI-DI-MEMORIE_scheda-sintetica.pdf 

il bando https://cssparma.it/uscito-bando-servizio-civile-scade-il-10-febbraio/ 

progetti https://cssparma.it/come-candidarsi/ 

guida al bando https://cssparma.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_nuovaguida_bando2022.pdf  

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale Parma 


