


Cos'è il servizio civile?Cos'è il servizio civile?

Nasce con la legge n. 772 del 15 Dicembre 1972 che 

sancisce il diritto all'obiezione per motivi morali, sancisce il diritto all'obiezione per motivi morali, 

religiosi e filosofici, in sostituzione del servizio 

militare di leva in Italia. 

Opera nel rispetto dei principi di solidarietà e 

partecipazione, dell'inclusione e dell'utilità sociale nei 

servizi resi anche a vantaggio di un potenziamento servizi resi anche a vantaggio di un potenziamento 

nell'occupazione giovanile.  



Servizio Civile NazionaleServizio Civile Nazionale

Con la legge n. 64 del 2001 venne istituito il Servizio Con la legge n. 64 del 2001 venne istituito il Servizio 

Civile Nazionale, un servizio volontario rivolto ai Civile Nazionale, un servizio volontario rivolto ai Civile Nazionale, un servizio volontario rivolto ai Civile Nazionale, un servizio volontario rivolto ai 

giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne.giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne.

ConCon lala leggelegge nn.. 226226 deldel 20042004 èè statastata sospesasospesa lala levaleva

obbligatoriaobbligatoria ee lala partecipazionepartecipazione alal ServizioServizio CivileCivile

NazionaleNazionale èè divenutadivenuta volontariavolontaria.



Servizio Civile 
Universale

Nel 2017 con il decreto legislativo n. 40 è stato istituito il

Servizio Civile Universale che sostituisce il Servizio CivileServizio Civile Universale che sostituisce il Servizio Civile

Nazionale e si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni.

Settori d'intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio

storico, artistico e culturale; patrimonio ambientale e

riqualificazione urbana; educazione e promozione culturale,

paesaggistica e ambientale; turismo sostenibile e sociale;

sport; promozione della pace fra i popoli, della non violenza e

della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani;

cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana

all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.



Cos’è la CAPP?Cos’è la CAPP?

La CAPP è una Cooperativa Sociale, costituita nel mese La CAPP è una Cooperativa Sociale, costituita nel mese 

di marzo del 1990, composta da professionisti che di marzo del 1990, composta da professionisti che di marzo del 1990, composta da professionisti che di marzo del 1990, composta da professionisti che 

operano nel campo dei servizi sanitari e sociooperano nel campo dei servizi sanitari e socio--

assistenziali.assistenziali.

L'articolo 3 dello statuto della CAPP prevede che lo L'articolo 3 dello statuto della CAPP prevede che lo 

scopo principale sia quello di perseguire l'interesse scopo principale sia quello di perseguire l'interesse 

generale della comunità, la promozione umana e generale della comunità, la promozione umana e generale della comunità, la promozione umana e generale della comunità, la promozione umana e 

l'integrazione sociale dei cittadini.l'integrazione sociale dei cittadini.



L'impegno della cooperativa è rivolto:

 alla realizzazione di servizi alla persona e alla famiglia al fine di
migliorare la qualità della vita di ogni cittadino/utente e a
garantirne l'autonomia psico-sociale;

 All'attivazione di processi di socializzazione della persona per
stimolare percorsi di solidarietà sociale, di accettazione della
diversità, di non discriminazione;diversità, di non discriminazione;

 Alla realizzazione d'interventi di prevenzione del disagio dei
singoli cittadini o di gruppi a rischio;

 Al supporto delle persone con fragilità e dei loro ambienti di
vita con un'attenzione particolare alla costruzione di reti
sociali collaborative a sostegno di azioni di sviluppo di
comunità;

A facilitare l'accesso alle informazioni sui diritti e sui servizi; A facilitare l'accesso alle informazioni sui diritti e sui servizi;

 A garantire la continuità di occupazione e le migliori condizioni
economiche, sociali, professionali e formative per i propri soci;

 Ad impegnarsi nel miglioramento dei processi organizzativi, in
maniera continua e costante attraverso l'adozione di specifici
modelli di qualità.



Piccoli Passi Possibili
Obiettivi generali:
Promuovere e sostenere il miglioramento dei fattori

psicologici e sociali che intervengono sulla
condizione della persona fragile.condizione della persona fragile.

Obiettivi specifici:
- Favorire la socializzazione e promuovere la

partecipazione alla vita sociale;

- Affiancare le famiglie in piccole attività di
supporto al carico assistenziale;

- Favorire e sostenere il mantenimento
dell'autonomia della persona;

- Promuovere l'inclusione sociale.



Obiettivi per gli operatori volontari:

- Promuovere una cultura della cittadinanza attiva 
che veda gli operatori volontari di servizio civile 
come soggetti capaci di influenzare positivamente come soggetti capaci di influenzare positivamente 
il contesto nel quale sono inseriti, creando un 
senso diffuso di solidarietà e appartenenza;

- Contribuire ad affermare nei giovani il concetto
che esiste una logica alternativa alla difesa
armata e che la difesa non violenta della Patria è
la strada da percorrere da tutti coloro che
vogliono impegnarsi attivamente per favorire ilvogliono impegnarsi attivamente per favorire il
benessere della società;

- Contribuire alla crescita professionale e personale
dell' operatore volontario.



Attività dei volontari

- Attività esterna al domicilio (disbrigo pratiche,
acquisti, pagamento di utenze, ritiro farmaci,
accompagnamento alla vita lavorativa);accompagnamento alla vita lavorativa);

- Attività ricreativo-socializzanti (lettura di quotidiani,
giochi di carte, giochi di società, visione di film,
preghiere ecc.);

- Supporto a piccole attività di vita quotidiana (facilitare
l'uso del computer, l'uso del telefono ecc.);

- Attività relative al turismo accessibile (mappatura delle- Attività relative al turismo accessibile (mappatura delle
barriere architettoniche nei siti turistici, ecc.);

- Crescita personale e professionale del volontario.
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CI AUGURIAMO 

CHE QUEST'ANNOCHE QUEST'ANNO

SIA  RICCO DI

GRANDI EMOZIONI 

PER TUTTI NOI

VOLONTARI!VOLONTARI!


