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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: un anno che ti cambia la vita!
 
Vuoi capire come spendere la tua vita?
Vuoi dedicare il tuo tempo agli altri?
Se hai dai 18 ai 28 anni, e cerchi una risposta a queste domande, ecco una occasione per te! Il servizio Civile 
Universale è una esperienza che può fare al caso tuo. 

CON CHI?
Con Don Bosco! 
I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei giova-
ni, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli. 

CANDIDATURA E SCADENZE 
Il servizio civile dura 12 mesi e si svolgerà tra il 2021 e il 2022. Ciascun progetto prevede il raggiungimento 
di 1145 ore.
Avrai tempo fino all’15 febbraio per inviare la candidatura. 
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema 
di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali è necessario collegarsi al sito: https://www.spid.
gov.it/

COMPENSO
I volontari hanno diritto a un compenso mensile pari a 439,50 €. 



Ecco i progetti a cui puoi aderire:

PROGETTI VENETO
Ad Astra: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, affiancamento 
nelle attività formative e supporto nelle attività educative…). 
13 sedi con 37 posti totali, nelle seguenti province: Verona, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno
Scuola che avvia alla vita: per un servizio nelle scuole superiori, con un mese dedicato al tutoraggio lavora-
tivo (orientamento al lavoro, colloqui conoscitivi…).
3 sedi con 5 posti totali, nelle province di Venezia e Verona

A te li affido: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e formative).
11 sedi con 16 posti totali, nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Vicenza, Venezia

Sai fischiare: servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana comunitaria dei minori)
1 sede con 4 posti nella provincia Verona

La buona stoffa: per un servizio negli oratori (inserimento nelle attività dell’oratorio per una presenza di ac-
compagnamento tra i giovani).
11 sedi con 21 posti totali, nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Verona

PROGETTI FRIULI VENEZIA GIULIA 
Girotondo: per un servizio nelle scuole dell’infanzia (affiancamento nelle attività educative e formative).
3 sedi con 4 posti nelle province di Pordenone, Trieste, Udine

Tutto a metà: per un servizio nelle comunità per minori (supporto durante la vita quotidiana comunitaria dei 
minori).
3 sedi con 10 posti nelle province di Udine e Pordenone

Mandi!: per un servizio nelle scuole elementari, medie e superiori (tutoraggio scolastico, affiancamento nelle 
attività formative e supporto nelle attività educative…).
5 sedi con 20 posti disponibili nelle province di Udine e Pordenone 

Coinvolgersi nell’impegno sociale per gli altri è una bella occasione di crescita e maturazione personale. 
Non perdere tempo! Dona il tuo tempo!

CONTATTI E INFO
https://www.donboscoland.it/it/page/servizio-civile-universale-20212022
tel. 0415498302
E-mail: serviziocivile@donboscoland.it



“LA FABBRICA DEI SOGNI”
Porto Velho (Rondônia – Brasile), 13 gennaio 2021

Carissimi amici e amiche, dopo un bel pò di 
tempo mi faccio vivo dalla mia esperienza mis-
sionaria in Brasile. In questo ultimo anno, l´obb-
edienza ha voluto farmi un pò correre da una 
parte all´altra dell´Amazzonia, per nuove esigen-
ze missionarie. Dopo 5 anni nella foresta amaz-
zonica, vivendo e lavorando nella missione in-
digena di Iauaretê, al confine con la Colombia, 
assieme a 16 diverse etnie, a inizio 2020 sono 
stato inviato nella missione indigena di São Ga-
briel da Cachoeira, sempre nell’Alto Rio Negro. 
Una realtá molto povera, ma ricca di cultura e 
tradizioni indigene, dove mi sono messo a di-
sposizione come amministratore e animatore 
per ridare vita ad un centro professionale e un 
oratorio, che quotidianamente accoglieva piú di 
700 ragazzi e ragazze, provenienti dai piú di 80 
villaggi che circondano la cittá e dai bairros piú 
poveri. Ma l’infinita fantasia dello Spirito Santo 

ha “giocato” ancora un pò con una nuova ob-
bedienza. Da dicembre 2020 sono direttore di 
una casa salesiana nella cittá di Porto Velho, al 
confine con la Bolivia, dove abbiamo un centro 
professionale, un oratorio e una parrocchia. È 
il punto base per andare per una settimana al 
mese a Cruzeiro do Sul, nello Stato brasiliani 
dell´Acre, dove sono stato chiamato per essere 
responsabile di aprire dal nulla la prima presen-
za salesiana in quello stato. 
I Salesiani di San Giovanni Bosco sono presenti 
da piú di 120 anni in Brasile, con opere e mis-
sioni in 23 dei 27 stati brasiliani. L´Ispettoria Sa-
lesiana Missionaria dell´Amazzonia, dopo un bel 
discernimento e nonostante la carenza di con-
fratelli, ha accettato l´invito del vescovo salesia-
no di Cruzeiro do Sul (Stato dell´Acre), Mons. 
Flavio Giovenale, per aprire questa prima pre-
senza salesiana nello stato acriano. L´Ispettore 
di Manaus ha affidato questa nuova missione a 
me, padre Roberto Cappelletti, chiedendomi di 
collaborare con il vescovo per fare i primi passi 
in questa grande sfida.
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L’Acre é l’ultimo stato annesso alla Confedera-
zione Brasiliana, fa parte dell´area amazzonica, 
al confine con Bolivia e Perú. La cittá di Cru-
zeiro do Sul ha circa 80.000 abitanti, si trova 
nella punta nord dello stato, a pochi chilometri 
dal Perú. É l’ultima cittá a nord dell’Acre, pochi 
chilometri dopo, la strada finisce e cominciano 
le montagne e la foresta amazzonica. 
Cruzeiro é una cittá isolata, per arrivare alla ca-
pitale Rio Branco ci vogliono 10 ore di autobus, 
non ci sono voli diretti dalle altre cittá del Bra-
sile. É una cittá ricca di presenza di bambini, 
adolescenti e giovani. Molti di loro finiscono le 
scuole superiori, ma poi non trovano sbocchi 
professionali e universitari. Solamente chi ha 
una condizione economica decente, riesce ad 
andarsene dalla cittá per studiare in altre zone 
del Brasile. 

La disoccupazione giovanile é enorme e que-
sto favorisce l´azione dei cartelli della droga pe-
ruviani e brasiliani, che usano questi giovani e 
ragazzini per il traffico e le guerre di quartire. 
Tre anni fa la violenza ha superato ogni limite 
con morti cruente di giovani in ogni angolo della 
cittá. Ora la situazione si é un poco stabilizzata, 
attraverso un accordo tra polizia e trafficanti (sí 
proprio cosí, “accordo”). Molti poliziotti hanno 

perso la vita o quella dei propri cari per il sem-
plice fatto di combattere il traffico di droga. La 
Chiesa ha avuto un grande peso in questa me-
diazione storica.
La cittá di Cruzeiro vive principalmente di agri-
coltura, con la presenza di piccoli agricoltori e 
di grandi latifondi. 
“La Fabbrica dei Sogni” é il titolo di questa 
nuova sfida e indica bene quale vuole essere 
il primo obiettivo della nuova presenza sale-
siana: dare nuove speranze e nuovi sogni per 
il futuro ai bambini e ragazzi di Cruzeiro. Voglia-
mo dare nuove prospettive di convivenza pa-
cifica, di inserimento nel mondo professionale 
e di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. 
Molti ragazzi e giovani sono di origine peruviana 
e boliviana, provengono da famiglie di basso e 
bassissimo reddito, sono appartenenti a etnie 
indigene, che per mantenere le proprie tradi-
zioni, non lasciano piena libertá ai giovani (spe-
cialmente alle ragazze) di studiare e partecipare 
alle attivitá ecclesiali.

Queste i sogni che vorremmo realizzare:
• Creare un ambiente semplice ed educativo, 
dove bambini e ragazzi possano inconstrarsi 
per conoscersi, giocare, convivere, imparare 
qualcosa di buono per la loro vita. 



In pratica partiremo con un oratorio quotidiano, 
aperto a tutti.
• Iniziare dei piccoli corsi, che aiutino i giovani 
ad inserirsi nel mondo del lavoro locale: parruc-
chiere, panettiere, cuoco....
• Vogliamo che la presenza abbia una struttura 
semplice e leggera, senza grandi edifici e co-
struzioni. Esiste giá una casa della Caritas in 
disuso che vorremmo usare (dopo una ristruttu-
razione), per le sale dei corsi, per due o tre sale 
di formazione.
• Avendo a disposizione dello spazio esterno, 
vorremmo costruire un campetto di calcio a 5, 
con anche i canestri e la possibilitá di giocare a 
volley.
• Con il tempo, l’idea é quella di fare di questo 
luogo un oratorio salesiano, centro di aggrega-
zione giovanile e di appoggio alla vita.

E cosí, la missione, tra mille sorprese e novitá, 
va avanti. Pur iniziando in Brasile il mio nono 
anno, sento sempre forte le mie radici e la mia 
appartenenza come vocazione alla Ispettoria di 
Venezia, a cui devo molto. Speriamo, che dopo 
questi periodi difficili di pandemia, qualche bra-
vo e brava giovane spendano del tempo per ve-
nire a fare un’esperienza missionaria salesiana 
in Amazzonia. Vi aspetto!

Un grande abbraccio
Don Roberto Cappelletti (don Bobo)
Missione Salesiana di Cruzeiro do Sul (Acre- Brasile)

CENTRO SALESIANO DO MENOR
Rua Esron de Menezes, 1678 – Areal

78916-240 Porto Velho (Rondônia – Brasil)
Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia – BMA


