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Finalità 
Promuovere l’educazione
dei giovani alla carità

Coinvolgere i giovani  nel campo
della solidarietà in relazione
ai valori promossi da Caritas
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GIOVANI COME RISORSA



SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
AL VOLONTARIATO
Nel corso dell’ultimo anno sono stati incontrati attraverso lo 
sportello di orientamento 120 giovani. Le attività di orientamento 
prevedono un colloquio informativo presso la sede della 
Caritas Diocesana (a seconda dei casi in gruppi di 4/5 giovani o 
singolarmente) nel quale vengono date le informazioni dei progetti 
e delle possibilità di servizio, e vengono raccolte le disponibilità 
preliminari all’inserimento dei giovani in una delle azioni di seguito 
indicate.

Le contaminazioni
proposte

È la voglia di esserci, di partecipare e di contare, 
di investire del tempo nell’aiuto e nel servizio agli 
altri, di mettersi alla prova e conoscersi 
meglio aprendosi a nuove relazioni.
È su questa capacità di attivazione 
dei giovani che 
Caritas Diocesana ha 
deciso di continuare 
la campagna di comunicazione 
“Contaminazione”: ...ognuno di 
noi conta ...ogni azione, per 
quanto piccola, è importante 
...un’azione, vissuta con 
spirito di carità e di giustizia, 
“tira l’altra” e contamina 
anche gli altri!

Contaminazione

vo
lo

n
ta

ri
at

ogi  vane

persone
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PROPOSTE DI IMPEGNO

1. Servizio breve
È una proposta per giovani che si aprono per la prima volta al mondo 
del sociale. Tipologia, modalità e tempi del servizio sono concordati 
sulla base della disponibilità e delle attitudini dei giovani.
Nel corso del 2019 i giovani hanno svolto un’esperienza di 
volontariato presso le strutture afferenti a Caritas Diocesana di 
Brescia (Mensa Menni, Comunità di Vita, progetto Ottavo Giorno 
e Rifugio Caritas). Oltre a questi servizi di Caritas Diocesana, lo 
sportello di orientamento ha promosso l’inserimento di volontari 
anche presso altre sedi operative esterne come Casa Ozanam e 
Dormitorio S. Vincenzo con le quali Caritas Diocesana collabora.

2. Anno di Volontariato Sociale 
È una proposta di impegno continuativo all’interno di un servizio 
educativo o assistenziale per un anno e per 100 oppure 75 ore 
mensili. Il progetto è promosso e finanziato da Caritas Italiana 
e prevede un accompagnamento lungo tutta l’esperienza con 
incontri personali e di gruppo. Brescia è gemellata con Mantova 
per quanto riguarda il percorso formativo mensile.
Nel corso del 2019 sono 17 i giovani inseriti nel Progetto AVS della 
Caritas Diocesana di Brescia.

 Realizzato anche con il contributo dei Fondi 8x1000.

CorrelaziONi - Brescia
Nel solco delle proposte a base 
ON, nel mese di febbraio, Caritas 
Diocesana di Brescia rilancia la 
proposta di servizio  con il nuovo 
progetto di Anno di Volontariato 
Sociale “CorrelaziONi – Brescia”. 
L’invito ai giovani dai 18 ai 28 
anni: “Scopri le correlazioni di un 
anno di volontariato sociale con 
minori, anziani, stranieri, senza 

fissa dimora, carcerati, ragazze madri, famiglie disagiate. A 
partire da quando vuoi tu!?” 
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3. Servizio Civile Universale
È un’occasione data ai giovani per contribuire al bene comune e 
allo stesso tempo per vivere un percorso di crescita personale e 
comunitaria nel servizio, nella valorizzazione delle proprie attitudini 
e capacità, nel rispetto dei valori della pace, della solidarietà e 
della giustizia. È orientato alla cura delle persone in strutture della 
Caritas o in enti in rete di collaborazione.

Bando 2018 – Progetti 2019

Il 15 gennaio 2019, in base agli esiti della selezione per i progetti 
di Servizio Civile Universale che ha interessato ottanta giovani 
(scadenza bando 28 settembre 2018), ha preso avvio l’esperienza di 
servizio civile per 34 giovani. Un’esperienza che li ha visti coinvolti 
per un anno (30 ore a settimana), in diverse realtà di servizio:
• PER NON PERDERSI, ambito disagio adulto: 11 giovani in servizio civile
• INVENTI QUEI COLORI, ambito minori: 7 giovani in servizio civile
• SGUARDI NUOVI, ambito disabili: 7 giovani in servizio civile
• I CORTILI DEI TALENTI, ambito oratori: 9 giovani in servizio civile

Bando 2019 – Progetti 2020

Il 10 ottobre è fissata la scadenza del bando di Servizio Civile per l’anno 
2019/2020. Caritas Diocesana di Brescia, grazie alla rete di centri 
operativi accreditati come sedi di Servizio Civile, propone 4 progetti 
articolati in altrettante aree di intervento, per un totale di 50 posti: 
• L’ORO NEGLI SGUARDI, ambito disagio adulto, n. 16 posti disponibili
• LA FAVOLA MIA, ambito minori, n. 13 posti disponibili
• INTEGRAL-MENTE, ambito disabili, n. 8 posti disponibili
• TEMPO DI CRESCERE, ambito oratori, n. 13 posti disponibili

INCROCIO DI SGUARDI
INVITO. PERCORSO. MOSTRA
I giovani del Servizio Civile sono stati parte attiva del progetto 
fotografico legato alla Giornata Mondiale dei Poveri: anche a 
loro è stato rivolto l’invito a rivolgere “lo sguardo per ascoltare 
il grido dei poveri”. L’esito: una composizione poliedrica di 
fotografie, parte integrante della mostra “Incrocio di sguardi” 
(vedi pag 13).
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VIVI IL SERVIZIO CIVILE
In continuità con la campagna di sensibilizzazione lanciata 
lo scorso anno, anche la proposta 2019 lancia l’invito: VIVI 
IL SERVIZIO CIVILE. Un invito che mostra il segreto che si 
nasconde dentro la parola/esperienza: vita. Si tratta infatti 
di una campagna che vuole evidenziare la bellezza e il gusto 
del servizio civile per la vita dei giovani che 
decidono di farne parte. A dar voce e 
forma ai significati dell’esperienza 
è dedicata la videoclip realizzata 
dai giovani in servizio.

Vedi video clip: canale youtube 
Caritas Brescia

10 Ottobre
Incontro con il Vescovo Pierantonio Tremolada
I giovani del Servizio Civile accompagnati da don Maurizio 
Rinaldi incontrano il Vescovo Pierantonio e portano in dono 
la maglietta del Servizio Civile e la Gazzetta del Servizio 
Civile (n. 2). All’unisono l’invito ai giovani: VIVI IL SERVIZIO 
CIVILE.

FORMAZIONE
Accanto alle attività specifiche di servizio i volontari sono impegnati 
nel percorso di formazione gestito dall’équipe dell’Ufficio 
volontariato giovanile di Caritas.

FORMAZIONE COMUNE
Sia i giovani impegnati nell’Anno di Volontariato Sociale sia 
quelli del Servizio Civile hanno partecipato ad incontri mensili di 
formazione sui seguenti temi: la conoscenza di sé, delle proprie 
capacità e del proprio progetto di vita; la relazione d’aiuto; lo stile 
di servizio Caritas; le reti ecclesiali e civili di solidarietà nel contesto 
bresciano. Con l’aiuto di esperti e volontari provenienti da diverse 
realtà di servizio ci si è interrogati su alcune grandi sfide del nostro 
tempo: carcere e giustizia, l’immigrazione e i rifugiati, la povertà 
e la marginalità sociale (occasione anche di una partecipazione 
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ad una mostra fotografica sul tema). Incontri speciali 2019: in 
marzo, incontro regionale a Milano sul tema della pace con la 
partecipazione ad uno spettacolo teatrale “E Johnny prese il fucile”. 
A dicembre, incontro regionale a Pavia alla sede della Casa del 
giovane.

FORMAZIONE SPECIFICA

Considerando le caratteristiche specifiche dei giovani aderenti 
ai progetti di SC, accanto al percorso di formazione ordinario 
sono stati previsti moduli specifici di formazione all’orientamento 
lavorativo e alla ricerca attiva del lavoro in collaborazione con 
consulenti esperti di mercato del lavoro.

CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI 
VISSUTI DI MANI
Anche i giovani al Convegno delle Caritas Parrocchiali 
(23 novembre 2019) con il vescovo mons. Tremolada per 
raccontare e riconoscere il coinvolgimento di ciascuno in 
questo anno fatto di incontri e di relazioni. I  partecipanti, 
in gruppi, hanno condiviso le esperienze di aiuto dato e 
ricevuto come singoli e come comunità. Diversi stimoli dal 
palco (poesie, foto, racconti e video) hanno accompagnato i 
momenti di riflessione e di condivisione.

GIOVANI IN TRANSIZIONE
Nell’ambito del progetto “Giovani - Protagonisti attivi”  ai 
giovani che terminano il Servizio Civile viene proposto un 
percorso volto ad accompagnare il “Protagonismo dei Giovani 
in transizione” rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro. 
La proposta di accompagnamento si articola attraverso 
colloqui di orientamento e di bilancio di competenze, figure 
di tutoraggio individuale e di gruppo e, laddove possibile, 
percorsi di inserimento in contesti ingaggianti per rafforzare il 
grado di occupabilità/inclusione sociale.

Nell’arco del 2019 sono stati realizzati 13 accordi di sostegno 
all’occupazione giovanile (erogati € 41.355,00).

 Realizzato anche con il contributo dei Fondi 8x1000.
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LA GAZZETTA
del Servizio Civile
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NUMERO 5 - DICEMBRE 2019

SPRINT FINALE

Per molte settimane, 

anche grazie alle nostre 

“fatiche promozionali”, 

gli uffici della Caritas 

diocesana di Brescia sono 

stati travolti da una fresca 

ondata di nuovi giovani 

interessati a vivere 

l’esperienza del servizio 

civile sul bando 2019 

scaduto il 17 ottobre.

Noi che ci stiamo 

avviando a vivere gli 

ultimi mesi di questa 

esperienza, in questo 

numero della gazzetta 

continueremo a 

raccontarci attraverso la 

nostre testimonianze di 

servizio e descrivendo 

le sedi di alcuni centri 

operativi. Le fotonotizie di 

eventi che si sono svolti in 

questi mesi ci aiuteranno 

a mostrare la ricchezza di 

quanto stiamo vivendo.

Durante l’incontro 

di formazione di 

settembre abbiamo 

avuto l’opportunità di 

raccontare la nostra 

esperienza anche al 

Vescovo che, indossando 

la nostra maglietta, ci 

ha fatto sentire il suo 

sostegno.

...abbiamo avuto 

l’opportunità di 

raccontare la 

nostra esperienza 

anche al Vescovo... Inventi quei colori 02

Per non perdersi 04

I cortili dei talenti 06

Sguardi nuovi 08

PROMOZIONE
Caritas Diocesana di Brescia, con la collaborazione dei giovani in 
servizio, ha realizzato una serie di azioni di carattere informativo/
promozionale del volontariato giovanile e del servizio civile 
attraverso l’organizzazione di testimonianze nelle scuole superiori 
(circa 300 studenti coinvolti) e di esperienze di servizio con gruppi 
giovanili (oratoriani e associativi).

MATURI AL PUNTO GIUSTO 2019
Sabato 9 febbraio si svolge l’incontro con i maturandi promosso da 
Diocesi di Brescia (Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università) 
e Fondazione Comunità e Scuola, in collaborazione con Ufficio 
Scolastico Territoriale di Brescia (Consulta provinciale studentesca 
e Forum provinciale associazioni genitori nella scuola).

GAZZETTA DEL SERVIZIO CIVILE
La Gazzetta del Servizio Civile è il modo che i giovani hanno 
scelto per raccontare le loro storie di impegno, di servizio, di 
vita. Un racconto scritto a più mani (34 i giovani in servizio) dove 
trovano spazio le esperienze di formazione, i progetti a cui hanno 
partecipato, le testimonianze maturate nei centri operativi del 
Servizio Civile di Caritas Diocesana di Brescia.
vedi: versione sfogliabile in  www.caritasbrescia.it 

RETE DEI CENTRI OPERATIVI
L’attivazione delle proposte di impegno è possibile grazie ai 
rapporti capillari di collaborazione che  Caritas Diocesana di Brescia 
ha intessuto nel tempo con diverse realtà della rete ecclesiale 
operanti nell’ambito educativo e nell’ambito assistenziale.  
I centri operativi coinvolti nel 2019 sono 32.

LA GAZZETTA
del Servizio Civile

Caritas
Diocesana di Brescia
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in questo
“quarto”
numero

01

NUMERO 4 - SETTEMBRE 2019

.LA ANCHE TU!!!

Noi siamo in dirittura 

d’arrivo… Ma adesso

tocca a te! 

In questo nuovo numero 

racconteremo la nostra 

esperienza personale 

di servizio, qui troverai 

la descrizione di alcuni 

centri operativi e anche 

varie fotonotizie di 

eventi che si sono svolti 

quest’estate e ci hanno 

visto protagonisti! 

Il servizio civile…“ti 

connette con il mondo”… 

“dà un nuovo senso e 

gusto alla vita”… “ci fa 

condividere con gli altri 

la parte migliore di noi 

stessi”… “ permette di 

intrecciare nuovi legami”…

E tu? Cosa aspetti? 

guarda il video:

https://www.youtube.com/watch?v=WRVFL7kXEuE&t=5s

Adesso tocca a te! Tocca 

a te far girare la voce, 

tocca a te viverlo se hai 

tra i 18 e i 28 anni. Quattro 

sono i progetti in cui 

potresti metterti in gioco: 

minori, oratori, disagio 

adulto e disabili.

Ma come? Ancora non ti è 

venuta voglia di sfogliare 

queste pagine per saperne 

di più? Forza!

IL NUOVO BANDO 

È GIÀ USCITO, IL 

TERMINE DELLE 

ISCRIZIONI È IL 10 

OTTOBRE 2019.

Il servizio civile è 

un’esperienza unica…

VIVILA ANCHE TU!

LA GAZZETTA
del Servizio Civile

NUMERO 2 - GIUGNO 2019
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IL TEMPO PASSA…

Non sembra vero, ma sono già passati 

quasi 4 mesi dall’inizio di questa 

esperienza e le prime fatiche iniziano a 

farsi sentire per alcuni di noi, ma grazie 

al supporto reciproco e la fiducia di chi ci 

sta accompagnando, anche nella vita di 

tutti i giorni, è possibile mantenere viva la 

fiammella dell’entusiasmo che ci ha fatto 

partire a gennaio. 

La nostra formazione in Caritas continua 

senza sosta e in questo numero della 

gazzetta ripercorreremo  alcuni momenti 

vissuti nell’ultimo periodo, come ad 

esempio il primo appuntamento regionale 

con altri ragazzi del Servizio Civile, 

l’incontro sul tema della relazione d’aiuto 

e la mostra fotografica sulla povertà. 

Inoltre c’è un’altra novità: la rubrica 

“Testimoniando”, che raccoglierà i volti e i 

racconti di noi volontari. 

Abbiamo ancora un po’ di mesi davanti a 

noi, ma siamo pronti a viverli, insieme!

in questo
 “secondo”
numero

01
Ilaria Marchi

LA GAZZETTA
del Servizio Civile

NUMERO 1 - MARZO 2019
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SIAMO NOI

La Gazzetta del servizio civile 

è il giornale ufficiale di noi 

ragazzi che stiamo svolgendo 

l’anno di Servizio Civile.

Qui pubblicheremo le  

esperienze di servizio e di 

formazione che viviamo e le 

attività che condividiamo; 

esse ci arricchiscono ogni 

giorno di più, imparando   

anche dalle persone che 

incontriamo durante il nostro 

cammino.

Nelle situazioni che 

affrontiamo insieme ai nostri 

colleghi giorno per giorno, gli 

ospiti ci danno lezioni di vita: 

un’opportunità per imparare 

a  realizzare ogni momento al 

massimo.  

Questa esperienza  abbiamo il 

desiderio di raccontarla, e, in 

futuro, anche di insegnarla un 

giorno alla nostra famiglia. 

Fabrizio e Mirko

in questo
 “primo”
numero

01
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