
Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV seleziona 59 giovani disoccupati tra i 18 e i 28 anni. La 
domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata entro le ore 14:00 del 15 Febbraio all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Il programma CARE – “Mille schegge di poesia” si articola in 8 progetti che individuano i seguenti temi prioritari 
del nostro territorio: 

1) Ridurre il rischio di solitudine ed emarginazione al quale potrebbero andare incontro le persone con 
disabilità. 
Ea.S.I. Educazione all'autonomia, Sostegno e Inclusione sociale: saranno impiegati 10 operatori tra 
Andria, Bari, Bisceglie, Corato e Trani 

 
2) Per madri con figli allontanati dal luogo di provenienza a causa di violenze, problematiche socio – 

ambientali, ragioni di protezione del minore; sostegno a mamme e donne in gravidanza. 
S.O.S tienimi: saranno impiegati 4 operatori tra Bari e Bitonto 

 
3) Rivolto a persone affette da patologie degenerative e a rapida evoluzione, per migliorare la loro vita e 

il loro benessere, attraverso la solidarietà e l’inclusione sociale. 
Più vita ai giorni: saranno impiegati 4 operatori tra Bitonto e Molfetta 

 
4) Dedicato alle vittime delle dipendenze con l’obiettivo di accrescere il loro benessere psico-fisico e 

sociale. 
Faccio Memoria e ritorno al futuro: saranno impiegati 4 operatori a Giovinazzo 

 
5) Per persone in difficoltà, anziani, giovani, già transitati nel circuito penale, adulti fragili e nuclei familiari 

disagiati. 
#andràtuttobene: saranno impiegati 10 operatori tra Bari, Bitonto e Palo del Colle 

 
6) A sostegno dei minori, per contrastare devianza minorile e dispersione scolastica. 

Noi siamo infinito: saranno impiegati 11 operatori tra Bari, Bitonto e Noicattaro 
 

7) Rivolto ai dimessi dalle strutture socio-sanitarie in HIV+/AIDS che sono senza supporto familiare e privi di 
sostegno economico, sociale e sanitario. 
#unaltromondo: saranno impiegati 4 operatori a Bitonto 

 
8) Accompagnare i minori in un percorso che li aiuti ad accrescere la stima di sé e il desiderio di 

relazionarsi con gli altri. 
Coltiviamo Valore: saranno impiegati 12 operatori tra Bari, Bitonto, Gioia del Colle, Trani e Trinitapoli 

Maggiori informazioni 
www.csvbari.com  -  info@csvbari.com  -  csvsn@pec.csvbari.com 

080 56 40 817 - dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
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