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più  di quanto si dona. 

 

insieme agli altri   . 

 

del prossimo e della comunità  

La modulistica per la presentazione della 

domanda è scaricabile dal sito della        

Caritas diocesana www.caritasarezzo.it 

La domanda di partecipazione in formato 

cartaceo, il relativo CV, eventuali attestati 

e copia del documento di identità è         

preferibile che vengano consegnati            

direttamente alla sede della Caritas               

diocesana di Arezzo. Possono essere       

comunque inviati anche tramite posta  

raccomandata a/r. 

Le domande dovranno pervenire alla sede 

Caritas entro venerdì 28 settembre 2018               

alle ore 18. 

N.B. E’ possibile presentare la domanda 

solo per un progetto, pena l’esclusione al 

bando stesso. 

Per informazioni, chiarimenti e per la   

presentazione delle domande occorre   

rivolgersi presso la Caritas diocesana da 

Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e 

dalle 14:30 alle 17:00. 

 

Chi sa volare non deve 

buttare via le ali per     

solidarietà con i pedoni . 

Deve piuttosto insegnare a 

tutti il volo. 

DON LORENZO MILANI  



La Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-

Sansepolcro ha aperto le selezioni per    

11 volontari da inserire nel progetto: 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

Prima accoglienza e ascolto 

Potenziare l’ascolto alle persone in termini quantitativi 

e qualitativi in tutte le sedi operative in cui i volontari 

sono impegnati. 

Miglioramento della raccolta dati cartacei e informatici 

per rendere sempre più diffusa e competente l’analisi 

dei fenomeni di povertà nella nostra Diocesi tramite 

l’Osservatorio diocesano delle Povertà e Risorse. 

ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

Potenziare e migliorare la qualità dell’accoglienza, 

dedicando maggior tempo all’ascolto delle persone 

ospiti e al loro accompagnamento nel percorso di 

reinserimento sociale. 

Possono partecipare alla selezione tutti i     

ragazzi che alla data di presentazione della 

domanda: 

 siano maggiorenni e non abbiano compiuto 

il 29imo anno di età; 

 siano in possesso della cittadinanza italiana 

o di un paese dell’UE, oppure cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti; 

 non siano stati condannati con sentenza di 

primo grado per delitti non colposi         

commessi mediante violenza contro          

persone o per delitti riguardanti                  

l’appartenenza a gruppi eversivi o di              

criminalità organizzata. 

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO 
Via Fonte Veneziana 19, Arezzo - 2 volontari 

CASA ACCOGLIENZA SAN VINCENZO 
Via Fonte Veneziana 19, Arezzo - 1 volontario 

MENSA DIURNA CARITAS 
Parrocchia del Sacro Cuore, Arezzo - 1 volontario 

CENTRO CARITAS DI CORTONA 
Via Vagnotti 11, Cortona - 1 volontario 

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE 
Località Rondine 1, Arezzo - 1 volontario 

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI - TSD 
Piazza San Domenico 6, Arezzo - 1 volontario 

IL SERVIZIO IN BREVE 
12 mesi, 30 ore settimanali distribuite in             

5 giorni di servizio. 

Rimborso spese mensile di 433,80 euro 

Garantiti giorni di permesso e copertura                  

per malattia 

Copertura assicurativa contro infortuni e         

responsabilità civile 

FORMAZIONE generale e specifica 

Certificazione delle competenze e rilascio           

attestato finale 

I centri Del progetto 

INCLUSIONE 

Offrire opportunità di confronto con le diversità e i 

mutamenti sociali per far sì che i volontari possano 

divenire testimoni di una cultura di pace e di          

accoglienza delle diversità culturali, linguistiche ed 

etniche.  

IL PROGETTO “FAMI” 
Ai 7 posti previsti dal progetto, per questo anno si       

aggiungono ulteriori 3 posti dedicati nello specifico a   

ragazzi titolari di protezione internazionale o umanita-

ria. 

Le sedi previste sono: 

 MENSA DIURNA CARITAS, Arezzo - 1 volontario 

 CASA ACCOGLIENZA SAN VINCENZO, Arezzo - 1     

volontario 

 CENTRO CARITAS CORTONA, Cortona - 1 volontario 

3 

La formazione specifica, in questo caso, sarà indirizzata 

all’approfondimento sulla cittadinanza attiva,              

sulla comunicazione interpersonale e gestione dei      

conflitti, su tematiche relative al mondo del lavoro e 

sull’inserimento lavorativo e sociale. 

 

 

Il progetto prevede ulteriori 4 posti nella Diocesi di Fiesole (Valdarno aretino), per 

informazioni contattare la Caritas di Fiesole al numero 055/9154156. Inoltre sono 

previsti ulteriori 3 posti all’interno del progetto “Fami” (vedi sezione dedicata). 

I 7 posti disponibili nella Diocesi di Arezzo sono così suddivisi: 


