
      
 

 

 

 

CARITAS DIOCESANA MODENESE 

 
 

 
I progetti della Caritas presenti nel bando 2018 per il Servizio Civile Nazionale 

 
GIOVANI AL CENTRO   Settore: Assistenza minori   Numero posti: 7  (1 per ogni sede) 
 

Sede Indirizzo Attività dei volontari 
ORATORI – CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Oratorio Don Bosco 
Parrocchia di Formigine 

VIA PASCOLI 1  
FORMIGINE affiancamento nello svolgimento dei compiti 

animazione (attività ludiche, sportive, musicali, 
teatrali, laboratori, centri estivi)  
organizzazione feste, gite, uscite, campi estivi 
organizzazione corsi di informatica e di 
alfabetizzazione 
socializzazione 
sostegno specifico a minori in difficoltà 
 

Gruppo Babele  
Parrocchia di Fiorano 

VIA VITT. VENETO 14 
FIORANO MODENESE 

Oratorio Sassola  
Parrocchia di Campogalliano 

VIA S. MARTINO 2 
CAMPOGALLIANO 

Città dei Ragazzi VIA TAMBURINI 96 
 MODENA 

C.A.G.  Arcobaleno  
Ceis 

VIA TONIOLO 125 
MODENA 

CENTRI RESIDENZIALI PER MINORI 
Centro  Medie   

Coop. Piccola Città 
VIA BORRI 75 

 MODENA 
gestione dei pasti e delle attività quotidiane 
socializzazione 
affiancamento nello svolgimento dei compiti 
animazione (attività ludiche, sportive, laboratori) 
accompagnamenti 
organizzazione gite ed uscite 

Comunità per minori stranieri 
S. Pancrazio 

Coop. Piccola Città 

VIA BORRI 75 
 MODENA 

 
 
INCONTRI CHE CAMBIANO  Settore: Contrasto alla povertà    Numero posti: 4 (2 per ogni sede)    
 

Sede Indirizzo Attività dei volontari 

Centro d’Ascolto 
Caritas diocesana modenese 

VIA DEI SERVI 13   
MODENA 

ricevimento persone e controllo dati personali 
gestione spazio dell’accoglienza  
aggiornamento elenchi risorse del territorio 
affiancamento nei colloqui e nel pranzo in mensa 
interventi di sostegno alle persone (es. acquisizione 
competenze linguistiche, disbrigo pratiche 
burocratiche, preparazione curriculum vitae, …) 
visite agli appartamenti 
organizzazione di attività di sensibilizzazione 

Centro d’Accoglienza 
Caritas diocesana modenese 

VIA DEI SERVI 18   
MODENA 

affiancamento degli ospiti presso il Centro 
Residenziale e presso il Centro Diurno 
incontri di gruppo per organizzazione del Centro  
interventi di sostegno alle persone (es. acquisizione 
competenze linguistiche, disbrigo pratiche 
burocratiche, preparazione curriculum vitae, …) 
realizzazione di attività di socializzazione e animazione  
organizzazione di attività di sensibilizzazione 



      
 

 

 

STORIE A CONFRONTO  Settore: Assistenza Disagio adulto     Numero posti: 4   (1 per ogni sede) 
 

Sede Indirizzo Attività dei volontari 
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MALATI PSICHICI 

Comunità La Barca  
Ceis 

VIA BORELLE 176 
COGNENTO 
(MODENA) 

affiancamento nelle attività quotidiane 
affiancamento durante le attività di animazione 
(laboratori, musica, teatro, biodanza,…) 
accompagnamenti e uscite 
socializzazione 
sostegno ad interventi personalizzati 
progetti di sensibilizzazione sulla malattia psichica 

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MALATI DI AIDS 

Casa S. Lazzaro  
Ceis 

VIA EMILIA EST 629 
MODENA 

affiancamento nelle attività quotidiane 
affiancamento durante le attività di animazione 
(computer, musica, teatro,..) 
accompagnamenti e uscite 
socializzazione 
sostegno ad interventi personalizzati 
progetti di sensibilizzazione sull’AIDS 

ISTITUTO RESIDENZIALE PER DISABILI GRAVI 

Istituto Charitas  
 

STRADA PANNI 199  
MODENA 

affiancamento nelle attività quotidiane 
affiancamento durante le attività di animazione 
(musicoterapia, pet teraphy, drammatizzazione, 
pittura,…) 
organizzazione feste  
accompagnamenti e uscite 
socializzazione 
sostegno ad interventi personalizzati 

CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

Spazio Anziani  
Ceis 

VIA BELLUNO 91 
MODENA 

affiancamento nelle attività quotidiane 
affiancamento durante le attività di animazione 
(canto, laboratori creativi,  tombola, giochi con le carte 
e di società, disegno) 
organizzazione feste 
accompagnamenti e uscite 
socializzazione 
sostegno ad interventi personalizzati 

 
 

LA COMUNITA’ DEL DOMANI  Settore: Educazione e animazione     Numero posti: 2   
 

Sede Indirizzo Attività dei volontari 

Caritas Diocesana VIA SANT’EUFEMIA 13 
MODENA 

Interventi formativi nelle scuole e presso gruppi 
giovani parrocchiali (su carità, mondialità, stili di 
vita,..) 
Proposte di accompagnamento al servizio nelle scuole 
e presso gruppi giovani parrocchiali 
Campi di formazione e servizio sia in altre Regioni di 
Italia che all’estero 
Preparazione e promozione di eventi di informazione e 
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza  

 

Se vuoi informazioni puoi chiamare in Caritas ai numeri 059/2133849 o 
059/2133847 (chiedere di Paolo Rabboni) oppure puoi scrivere all’indirizzo 
serviziocivile@caritas-er.it . 


