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IDEE IN CIRCOLO /SERVIZIO CIVILE CARRETERA CENTRAL 

                                            

Il progetto “Idee in Circolo” punta a sensi-
bilizzare i giovani sulle problematiche 
sociali che affliggono bambini e adoles-
centi nel Nord e 1 attività di cooperazione 
e partenariato per proteggere l’infanzia, 
favorire l’inserimento sociale dei giovani e 
combattere la loro emarginazione dalla 
società, soprattutto se per cause legate a 
integrazione culturale e difficoltà linguis-
tiche.

L'impegno previsto per i volontari è di 12 
mesi per 30 ore settimanali in
cui è compresa una formazione
generale e
specifica per i partecipanti.

I posti disponibili sono 2.

Contribuire alla sensibilizzazione dei 
giovani rispetto alle problematiche 
sociali che affliggono i/le bambini/e e 
adolescenti del Nord e del Sud del 
mondo. 
Promuovere attività di cooperazione e 
partenariato, a livello nazionale ed 
internazionale, finalizzate alla protezi-
one dell’infanzia, al reinserimento 
sociale dei giovani e alla lotta contro 
l’esclusione sociale minorile. 
Contribuire all’inclusione sociale degli 
adolescenti che si trovano in con-
dizioni di disagio e di marginalità a 
causa di problemi di integrazione 
culturale e di difficoltà linguistiche. 
Contribuire alla creazione di un clima 
multietnico e multiculturale nelle 
scuole favorendo la socializzazione tra 
gli adolescenti stranieri e i loro com-
pagni italiani. 
Favorire la diffusione delle metodolo-
gie fondanti del circo sociale tra la 
cittadinanza, con particolare attenzi-
one alle associazioni del settore. 

Tre le azioni che il progetto metterà in 
campo per raggiungere questi obiettivi, 
coinvolgendo i volontari del Servizio civile: 
nella realizzazione – attraverso la web 
radio dell’Arci provinciale di Siena, Radio-
Labo – di un programma radiofonico 
bimensile dedicato all’educazione allo 
sviluppo e all’intercultura; nella promozione 
della metodologia del circo sociale tra le 
47 associazioni di volontariato e promozi-
one sociale presenti sul territorio senese, 
per arrivare alla realizzazione di una rete 
toscana di cooperazione decentrata sul 
circo sociale; nella promozione di attività 
formative e ludico-ricreative rivolte agli 
alunni della scuola media “Arnolfo di
Cambio” di Colle di Val d’Elsa e ai ragazzi 
che frequentano le attività di doposcuola 
nella città colligiana.

LE OPPORTUNITA’

 LE ATTIVITA’ 

GLI OBIETTIVI
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Carretera Central
INFO PER ADESIONE:

>>Periodo di svolgimento dei progetti: 
    12 mesi per 30 ore settimanali.

>>Compenso mensile:
    euro 433,80; 

>>Data di inizio:
    Settembre/Ottobre 2011

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO:

    8 LUGLIO 2011

Le domande possono
essere consegnate: 
>> a mano, 
>> inviate al numero di fax 0577 044327
>> spedite tramite raccomandata A/R     
all'indirizzo dell'Associazione Carretera     
Central (nel qual caso farà fede il timbro 
postale)

Per informazioni sul progetto e sulla 
compilazione delle domande rivolgersi 
alla sede oraganizzativa:

Associazione Carretera Central
Via di Città, 101, Siena

orario di apertura
dal lunedì al venerdì

14.30. 18.30

e-mail:carreteracentral@arci.it
Puoi trovare ulteriori informazioni su:

www.arcicarreteracentral.org

Sei un ragazzo o una ragazza 
di età compresa

 fra i 18 e di 30 anni,
italiano/a o straniero/a residente 

o domiciliato in toscana 
per motivi di studio o lavoro?

Hai voglia di partecipare 
ad un’esperienza 
stimolante e utile

 per il futuro?

Scegli
 il Servizio Civile Regionale 

entra a far parte del progetto
>> IDEE IN CIRCOLO<<

SERVIZIO CIVILE 

REGIONALE


