
CO-HOUSING 
giovani abitanti in rete

E’ stato pubblicato il bando di Servizio Civile Nazionale per la selezione dei volontari da impiegare
in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero. 

Se hai tra i  18 e i  29 anni (non compiuti)  puoi fare domanda di  partecipare al  Servizio Civile
Nazionale  nel  progetto  CO-HOUSING  GIOVANI,  una  nuova  iniziativa  di  Energie  Sociali  che
sperimenta  un  modello  innovativo  di  abitare  rivolto  a  giovani  precari,  giovani  neet  e  giovani
provenienti da percorsi di tutela sociale, tutti accomunati dal desiderio di indipendenza.

Le  domande  per  candidarsi  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  14  di  GIOVEDI  30
GIUGNO 2016 presso la nostra sede a Verona in Via XX Settembre 21 (dalle 9 alle 12).

Per avere informazioni specifiche sul progetto:

 INFO POINT: tutti i mercoledì mattina dalle 9:00 alla 12:00 nella nostra sede.

 INCONTRO DI PRESENTAZIONE: Giovedì 16 Aprile 2016 ore 18:00 nella nostra sede.

 MAIL E TELEFONO: serviziocivile@energiesociali.it – 045 8013824.

 www.energiesociali.it/



IL PROGETTO:  il  co-housing per giovani è un nuovo modello di abitare fondato sull’idea di creare
piccole comunità abitative in cui condividere spazi, risorse, servizi ed esperienze.

Oltre all’abitazione, il progetto offre ai giovani un percorso di crescita sociale e professionale finalizzato
ad un cammino di autonomia. Il co-housing crea micro comunità di giovani che partecipano attivamente
alle attività del proprio nucleo abitativo e che, in cambio di costi affitto molto bassi e del supporto nella
ricerca del lavoro, sono chiamati ad restituire in termini di volontariato il beneficio ottenuto. Il progetto
che prevede l'attivazione  di  6  appartamenti  per  complessivi  18  ragazzi  e  ragazze,  è  rivolto  a  tre
tipologie di giovani  dai 18 ai 29 anni: giovani con lavori precari (con un minimo di reddito), giovani neet
(che non studiano e non lavorano) e giovani careleavers (usciti da percorsi di tutela sociale).

IL SERVIZIO: il servizio civile nel Progetto CO-HOUSING GIOVANI consiste in 12 mesi di attività per
circa 30 ore settimanali  (1.400 annue) con compenso netto mensile di  433,80 €. I  volontari  hanno
inoltre diritto a 20 giorni di permesso retribuito; alla copertura sanitaria, garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale; all’assicurazione per malattia ed infortuni dovuti a causa di servizio, garantita dallo stesso
UNSC; a vedersi riconosciuti validi, come servizio svolto, i primi 15 giorni di eventuale malattia.

I 2 volontari in SCN avranno il compito di supportare tutta la sperimentazione del progetto che prevede
l'inserimento di 18 ragazzi/e in co-housing in 6 appartamenti.  Affiancheranno l'operatore di housing
sociale nelle attività di accompagnamento della vita negli appartamenti, nelle attività di animazione dei
condomini e nelle attività di volontariato che i giovani co-housers dovranno realizzare nel territorio come
forma di restituzione del beneficio avuto. I ruolo dei volontari dovrà permettere di promuovere comunità
allargate  dell'abitare  che,  a  partire  dalle  abitazioni  dei  co-housers  permettano  di  promuovere  nel
condominio  e  nel  quartiere  una  cultura  dell'abitare  fondata  sui  principi  dell'appartenenza,  della
condivisione,  della  mediazione,  della  collaborazione,  della  cittadinanza  e  dell'attenzione  ai  più
vulnerabili.

Le attività si svolgeranno nella sede di Energie sociali (ora in via XX Settembre, da agosto nella nuova
sede di Viale dell'Industria) e presso le strutture abitative che sono dislocate a Veronetta, Santa Lucia e
Borgo Roma.

CANDIDATURA: le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di Giovedi 30 Giugno 
2016 con una delle seguenti modalità:

 a mano la nostra sede a Verona, Via XX Settembre 21 (dalle 9 alle 12);

 tramite Pec: energiesociali@postecert.it;

 tramite raccomandata A/R (fa fede la data di arrivo).

Non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo la data di scadenza del bando.

Le candidature devono essere presentate inviando la  Domanda di ammissione(allegato 2) firmata e
corredata di  fotocopia della Carta di  identità e la  Dichiarazione titoli  compilata (allegato 3).  Si  può
presentare la candidatura ad un solo progetto di servizio civile, pena l’esclusione.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della  domanda,  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  e  non  superato  il  ventottesimo  anno  di  età,  in
possesso dei seguenti requisiti:

 cittadini italiani; cittadini degli altri paesi dell’Unione europea; cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti;

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per 
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o 
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che:

 abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della 
scadenza prevista, o che lo stiano prestando.

 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di 
durata superiore a tre mesi.

mailto:energiesociali@postecert.it

