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COMUNICATO STAMPA 

 
HAI L'ETA' GIUSTA PER DARE UNA SVOLTA ALLA TUA VITA? 

È l'invito che Fevoss rivolge a quattro giovani di età compresa fra i 18 e 28 anni che, 
con il Servizio Civile Nazionale, potranno mettersi al servizio di chi è meno fortunato  

 
Verona, 26 settembre 2011 – Cambiare la propria vita, mettendosi per dodici mesi al servizio di chi 
è meno fortunato: anziani, soli, bisognosi di aiuto o semplicemente di una parola di conforto per 
allontanare la solitudine. È l'opportunità che Fevoss offre a quattro giovani di età compresa tra i 

18 e 28 anni che desiderano svolgere un anno di Servizio Civile Nazionale allo scopo di realizzare il 
suo prestigioso progetto “ Miglioriamo la qualita' dei servizi” sostenuto da partner importanti quali 
: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - CENTRO SERVIZI DISABILI DI ATENEO; MAG SOC.MUTUA 
PER L'AUTOGESTIONE; FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS. 
 
Perché scegliere Fevoss? La Federazione di Volontariato dei Servizi Socio-Sanitari, che ha sede a 
Verona in via Santa Toscana 9, opera da quasi venticinque anni nel campo della solidarietà, 
offrendo servizi sociali e sanitari in tutto il territorio veronese, grazie a un “esercito” di volontari 
che conta più di 500 soci. Il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso il Servizio Civile 
Nazionale è indispensabile per migliorare la qualità dei servizi. Sotto la supervisione di volontari 
esperti, i giovani selezionati svolgeranno attività di accompagnamento e guida nell'attività di 
trasporto per programmare i viaggi degli automezzi, aiutare i disabili o gli assistiti nel disbrigo di 
pratiche burocratiche oppure mediche. Offriranno inoltre supporto alle attività del Centro 
d'incontro di Santa Toscana nella programmazione delle attività settimanali e periodiche, 
nell'assistenza a pratiche di ufficio di tipo amministrativo e contabile, nella partecipazione a 
momenti di animazione e socializzazione per gli anziani e gli ospiti del Centro. In base alle 
rispettive abilità e competenze, saranno stimolati a sperimentare e proporre progetti innovativi. 
 
Requisiti. L'impegno richiesto è di 30 ore settimanali, distribuite secondo i programmi e i turni di 
lavoro. In cambio Fevoss offre ai giovani volontari la possibilità di sperimentare rapporti sociali 
nuovi, di vivere esperienze coinvolgenti e gratificanti, di essere parte di un mondo di solidarietà 
affettuosa verso la sofferenza, la solitudine e il bisogno. Per le attività svolte, ogni persona 
impegnata nel Servizio Civile Nazionale riceverà un compenso di 433,80 euro mensili. Tra i requisiti 
necessari, oltre all'età, è necessario essere cittadini italiani in possesso di idoneità fisica al Servizio 
e godere dei diritti civili e politici.  
 
Scadenza .Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione entro  e non pltre le ore 

14.00 di venerdì 21 ottobre 2011. 

 L'apposito modulo può essere ritirato  presso la Segreteria di Presidenza in via S.Toscana, 9 ( dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno, compreso  il sabato e dalle 14,30 alle 17,00 del martedì, 
mercoledì e giovedì) oppure scaricato  dal sito  della Fevoss ( www.fevoss.org )o del Servizio Civile 
Nazionale (www.serviziocivile.gov.it ) 
 



Per informazioni consultare i siti www.serviziocivile.gov.it e www.fevoss.org, oppure contattare la 
Segreteria di Fevoss: telefono 045.8002511, fax 045.593412, e-mail: fevoss@fevoss.org.   
 
                 
 
 


