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6 posti di Servizio Civile Nazionale presso la Casa del 

Sole Onlus.  

 

Il Servizio Civile Volontario è una importante e spesso 

unica occasione di crescita personale, un prezioso 

strumento per aiutare le fasce più deboli della società. Il 

progetto presentato dall’Associazione Casa del Sole Onlus 

“Conto su di te! - Percorsi di prevenzione di handicap 

indotti in soggetti diversamente abili stranieri” prevede 

l’inserimento di 6 Volontari/e presso il Centro di San 

Silvestro di Curtatone ed un’attività di tipo educativo, in 

affiancamento a personale qualificato. 

Il progetto prende in considerazione l’handicap indotto fra 

i minori immigrati. Le provenienze territoriali e socio-

culturali così diversificate tra gli utenti della Casa del 

Sole hanno come conseguenza che oltre all’handicap legato 

al deficit specifico, spesso si creano situazioni di 

handicap indotto dalle condizioni socio-ambientali di 

inserimento (assenza di una rete parentale, ri-

sintonizzazione sulla cultura locale, difficoltà nell’uso 

della lingua italiana) con pesante incidenza sulla vita dei 

ragazzi e delle famiglie e con la possibilità di creare 

effetti moltiplicatori di situazioni problematiche e di 

costi sociali ed economici a carico sia delle famiglie che 

dei servizi sociali e sanitari.  

Il fenomeno si presenta con probabile profilo in aumento, 

anche in relazione al fatto che a Mantova il 38% dei nuovi 

nati è figlio di coppie di immigrati (dati ASL Mantova – 

2010). 

La peculiare posizione della Casa del Sole, che nella rete 

dei servizi per persone disabili accoglie i bambini e 

ragazzi più giovani e li segue sino ai 18 anni, fa sì che 

possano anticipare le tendenze della domanda che sarà 

diretta ai servizi per disabili adulti da parte degli 
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utenti stranieri in dimissione dal nostro servizio 

scolastico e riabilitativo. 

I volontari entrano in questo progetto, rivolto ai minori 

stranieri e a coloro che stanno per essere dimessi, 

affiancando insegnanti-educatori che hanno la diretta 

responsabilità del progetto. 

Il momento della formazione e della progettazione in équipe 

vede impegnati sia i volontari che gli educatori. La 

gestione concreta prevede che i volontari entrino in scena 

in alcuni segmenti operativi. E’ prevista, inoltre, una 

formazione specifica che verrà realizzata in parte presso 

la Casa del Sole e in parte presso il Centro Educativo 

Interculturale di Mantova e il Consorzio Sol.Co. Mantova.  

La formazione dei volontari avrà una durata complessiva di 

72 ore distribuite nei primi 6 mesi di servizio, di cui 40 

di lezione frontale e 32 dedicate ad attività di focus 

group e role playing. Si tratta, quindi, di una 

significativa esperienza umana e formativa per 12 mesi con 

un impegno settimanale di 30 ore.  

Il bando è rivolto a persone di età non superiore ai 28 

anni in possesso di titolo di studio: diploma o superiore. 

Il Servizio civile prestato presso l’Associazione Casa del 

sole costituirà titolo di preferenza per eventuali 

successive assunzioni e/o supplenze.  

Verrà riconosciuto un rimborso per l’attività pari a 433,80 

Euro mensili. La domanda in carta libera su appositi moduli 

va presentata all’Associazione Casa del Sole entro e non 

oltre il 4 ottobre 2010. 

Per maggiori informazioni e per avere i moduli del bando è 

possibile contattare la segreteria della Casa del Sole tel. 

0376/47.97.11  e-mail: amministrazione@casadelsole.org.  

Il bando ed i moduli possono essere scaricati anche dal 

sito della Casa del Sole www.casadelsole.org, sezione 

downloads.  

 


