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Servizio Civile 2020
COS’É?
Il Servizio civile è un’esperienza di impegno in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.
Il Servizio civile nasce in Italia nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare che allora era obbligatorio per tutti i ragazzi maschi di 18 anni.
Quasi trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001, veniva istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria, aperto anche alle ragazze.
Nel 2005 viene abolito il servizio di leva obbligatorio, e prosegue il Servizio civile su base volontaria.
Nel 2017, con il decreto legislativo n. 40, il Servizio civile da nazionale diventa Universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che
desiderano farla.
É un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è un’occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per
capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità,
è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è un’esperienza utile per avvicinarsi
al mondo del lavoro.
Il Servizio civile universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono
un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.
L’attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non è un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento
o dalle liste di mobilità.
Gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo SE incompatibile
con il corretto espletamento del servizio civile universale.
Si dice “volontario” perché presuppone un’adesione volontaria, a differenza della precedente “leva obbligatoria”, ma non è un’esperienza di volontariato nel
senso “puro” del termine, infatti non è gratuito: i volontari che saranno selezionati dagli enti, percepiranno un assegno mensile di 439,50 euro netti.

CHI PUÒ FARLO?
Puoi partecipare al Servizio civile se:
•
•

•
•
•

Hai tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni al momento della presentazione della domanda
Sei cittadino italiano/cittadino di paese UE/cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia (La condizione di regolarmente soggiornante
deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del servizio
civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.)
Hai presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno e sei in attesa di conoscerne l'esito e in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione dell'istanza.
Non hai riportato condanne in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno.
Hai gli specifici requisiti indicati nel singolo progetto scelto.

CHI NON PUÒ FARLO
•
•
•
•

Chi fa parte dei corpi militari e forze di polizia;
Chi ha già prestato o sta prestando servizio civile nazionale o universale
Chi ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
Chi ha in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti
di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

I SETTORI
I settori sono gli ambiti di intervento in cui si realizza il Servizio civile in Italia e all’estero. In virtù delle novità introdotte dalla riforma del servizio civile, gli Enti
propongono progetti nei seguenti settori:
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza
Protezione civile
Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
Patrimonio storico, artistico e culturale
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale
Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;
promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero

COSA OFFRE
Potrai condividere un’esperienza di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale, accrescere le tue competenze personali e professionali.
Avrai un assegno mensile, un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla propria famiglia ed è anche un’esperienza utile per avvicinarsi al
mondo del lavoro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
Assegno mensile di 439,50 euro;
Almeno 80 ore di formazione e crediti formativi;
Attestato di partecipazione al Servizio civile e riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite;
Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può
valere come titolo di preferenza;
In alcuni casi, se l’Ente ha una specifica convenzione con la tua ’Università, l’anno di Servizio Civile può essere riconosciuto valido per lo svolgimento dei tirocini
obbligatori, con conseguente assegnazione dei crediti formativi derivanti;
Riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale e permessi di assenza proporzionali al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi)
Altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc;
Alcuni progetti tra quelli che prevedono “misure aggiuntive” con sede in Italia o all’estero di un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Per il servizio all’estero si aggiunge un’indennità estera giornaliera dai 13 ai 15 euro alloggio, viaggio di andata e ritorno e, se lo prevede il progetto, un
rientro (a/r) durante il servizio

COME CONOSCERE E SCEGLIERE IL PROGETTO?
I progetti sono pubblicati oltre che sul sito del Dipartimento, negli allegati al Bando troverai l’elenco dei progetti, scegliendo “Cerca il tuo progetto” e attivando
i filtri e sui singoli siti degli Enti titolari.
L’Informagiovani può aiutarti ad orientarti nella scelta del progetto, per tutto il periodo di apertura del bando, su appuntamento.
Sono previsti 2 tipi di progetti:
Progetti Ordinari
progetti presentati al Dipartimento da realizzarsi in Italia e all’estero
progetti presentati alle Regioni e Province autonome, da realizzarsi nei rispettivi territori
Progetti con misure aggiuntive
Prevedono
• Un periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi o in alternativa periodo di
tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
• modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con
minori opportunità

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
COSA SERVE

COME FARE
DEVI AVERE:
•
•
•
•

Un indirizzo e-mail;
Il numero del cellulare che usi normalmente;
Un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
La tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

DOVE OTTENERLO

SPID

Devi rivolgerti ad un gestore autorizzato, chiamato Identity Provider, e in 10-20 minuti circa è possibile ottenere le proprie
credenziali.
•

Servizio Comunicazione del Comune di Lecco rilascia il PIN/PUK della Carta regionale dei servizi (che preferiamo usare per la
fase di riconoscimento individuale online) e le credenziali SPID (ovviamente in modo gratuito): ogni mercoledì, su
appuntamento, dalle 9.00 alle 12.30 negli uffici di piazza Diaz 1. Per richiedere un appuntamento è preferibile prenotarsi
online, per urgenze chiamare lo 0341 481412 oppure scrivere a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it

•
•

All’Informagiovani puoi avere il supporto che ti serve per una corretta compilazione.
Deve essere firmato e redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46,
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Deve essere in formato europeo e salvato in PDF
Devi inserire il CV selezionando il file dal tuo computer e caricandolo sul sistema DOL.

Curriculum Vitae
•
•

COME FARE LA DOMANDA?
•
•

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza
il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.
L’accesso alla piattaforma DOL è possibile attraverso SPID (Sistema di Identità Digitale) o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale; questo perché il sistema ti possa riconoscere.

•

•

•

•
•

•

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi
esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è
SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono
disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma
DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione”
strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento e del
Servizio Civile Universale è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta
di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 dell’8
febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno
prese in considerazione.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al
presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

COME AVVIENE LA SELEZIONE?
•
•
•
•
•
•
•
•

La selezione dei candidati è effettuata, dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10
giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda,
non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
L’ente valuta i titoli presentati e, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, attribuendo il relativo punteggio.
I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista (36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio
civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio
attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127,
come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei e quelli che non si sono
presentati al colloquio.

•

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito web; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea
modalità.

AVVIO DEL PROGETTO
Espletate le selezioni, e pubblicata la graduatoria, l’Ente può avviare il progetto indicativamente da dicembre ma tassativamente entro aprile 2020.
L’operatore volontario idoneo e selezionato, accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella
piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione,
la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 10.
Per tutti gli operatori avviati al servizio civile l’interruzione del rapporto, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di
partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

La data di scadenza è l’8 febbraio 2021 entro le ore 14.00
Visita il sito ufficiale sei Servizio Civile Nazionale
www.serviziocivile.gov.it
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Servizio Civile Universale 2021
74 progetti con 112 posizioni aperte in provincia di Lecco
•
•
•
•
•
•
•

Settore: Assistenza
Settore: Protezione civile
Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Settore: agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione
allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

ITALIA – PROVINCIA DI LECCO
SETTORE ASSISTENZA
Titolo
Ente
Area
Ente locale

La scuola inclusiva: assistenza ed istruzione in Lombardia
A.N.C.I. LOMBARDIA
Ufficio Servizio Civile
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI)
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
Posizioni-Sede- codice sede
Tutor/ Olp
Attività dei volontari

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Affiancamento agli educatori nelle attività di
Assistenza socio-educativa, pedagogica e didattica ai
minori durante i momenti di vita extrascolastica e
scolastica (prescuola-post scuola)
Supporto ai minori nello svolgimento dei compiti in
orario extrascolastico
Comune di
Osnago

1- Comune di Osnago –
164922

Assistente Sociale

Attività ludiche e ricreative rivolte ai minori

Gloria Sangalli

Via delle Rimembranze, 3

039/9529924

Affiancamento al personale e ai volontari durante il
servizio di trasporto scolastico, il piedibus e il
servizio mensa
Progettazione e realizzazione di interventi di
inclusione e alfabetizzazione
Supporto alle attività d’ufficio dell’assistente sociale
(prima accoglienza telefonica e informazione,
segretariato e sistemazione dell’archivio cartaceo)

Nessuno

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Fare bene. Al servizio della disabilità

Associazione Mosaico
Via Scuri, 1/C Bergamo
Tel 035.254140
www.mosaico.org
info@mosaico.org
Disabili
Scarica il progetto
Posizioni-Sede -codice sede
Tutor/ Olp
Attività dei volontari
Requisiti/Elementi preferenziali
1 – CSS LA MIA CASA –
Coord. Egle De
Comunità Socio Sanitaria per
Capitani
Disabili Adulti Casatenovo
039 9208648
Via Manzoni, 26css.lamiacasa@coopl
Flessibilità oraria (disponibilità a
156968
vq.org
partecipare a manifestazioni nei
1 – CSS Comunità il Granaio
Coop Sociale
Coord. Sara Magni
giorni festivi e/o in orari serali; a
Comunità Socio Sanitaria per
La Vecchia
039 512423
orari di servizio che prevedano rientri
Disabili Adulti Paderno d’Adda
Comunità sociosanitaria disabili
Quercia
css.granaio@cooplvq
pomeridiani; articolati su cinque
Via Don Pozzoni, 16
Centro Diurno Disabili
.org
giorni alla settimana, ma dove i giorni
156967
di riposo non coincidano
Laboratori ergoterapici, occupazionali,
1 – CSS CASA L’ORIZZONTE
Coord. Emiliana
necessariamente con il sabato e/o la
artistici
Comunità Socio Sanitaria per
Lapertosa
domenica)
Disabili Adulti Lecco
0341 252990
Servizio di orientamento all’autonomia e Disponibilità a trasferte per
Via Legnano, 6
css.casalorizzonte@c al lavoro per persone disabili
assistenza per brevi periodi (gite al
156966
ooplvq.org
mare, montagna, soggiorni
Servizio di assistenza domiciliare
2 – Sede Centrale
ricreativi…
Lecco
Luisa Poletti
Disponibilità a programmare almeno
Via Risorgimento, 10
0341 251202
il 50% dei propri permessi all'interno
Coop Sociale
157034
di un bimestre indicato
Due Mani
dall'operatore locale di progetto nei
1 – Area del verde
primi 30 giorni di servizio civile
Lecco –
Luisa Poletti
Disponibilità alla guida di automezzi
Via Sant’Egidio, 31
0341 251202
e/o motoveicoli dell’ente o messi a
157032
disposizione dell’ente
Preferenziale: patente, in possesso di
Giovanni Spada
corso di primo soccorso
1 – Brivio
Trasporto da e per le diverse strutture
Coop Sociale
3661530159
Via Como, 41riabilitative (il servizio interessa circa 30
Adda Soccorso
039-5320817
157558
disabili)
338813950

Titolo
Ente
Area
Ente locale

AUSER
LECUM
Lecco

Diritti e consapevolezza per l’inclusione sociale
Ass. Nazionale Arci Servizio Civile Asc Aps
Adulti e terza età in condizioni di disagio
Posizioni-Sede-Codice sede
Tutor/Olp

2- Lecco Corso Monte Santo,12
140773

Via dei Transiti, 21 (MI)

Mazzoleni Giorgio
0341 286096
Info@auserlecco.it

scn.arciserviziocivile.it

Attività dei volontari

lombardia@ascmail.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Attività di accompagnamento e trasporto
delle persone anziane con auto
dell'Associazione
Attività di telefonia e video-telefonia per
incentivare i contatti con le persone
anziane sole
Supporto al front-office
Mappatura degli aggiornamenti centri
dialisi

AUSER
Volontariato
Filo D’Argento
del Meratese

1- Paderno d’Adda Piazza Vittoria, 4141044

Elisa Camilla Mapelli
039 9515723

Cura e redazione contenuti sui siti web,
organizzazione eventi sociali
Accoglienza, registrazione utenti e
sostegno attività sportello
Inserimento dati, uso del database

Patente B

Titolo

Io per te e tu per me

Ente UILDM (Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare)
Area Assistenza disabili
Ente locale Posizioni-Sede-Codice sede
Tutor/Olp

www.uildm.org
Attività dei volontari
Affiancare nell’organizzazione delle
attività Predisposizione dei materiali
comunicativi

Serviziocivile@uildm.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Supporto domiciliare nelle famiglie
Creare un database di contatti di
utenti/famiglie

UILDM di
Lecco

2 - Sede UILDM LECCO Calolziocorte (LC)
Via Mazzini, 15
148073

Laura Rigoni
0341-644222
3482905705
laurarigoni4@gmail.com

Pianificare servizi
Contattare gli utenti
Partecipazioni a convegni
Partecipare alle riunioni con enti partner
Collaborazione con le scuole
Collaborazione alla pianificazione di
eventi e all’organizzazione, assegnazione
di compiti e allocazione delle risorse
necessarie per la realizzazione degli
eventi

Patente B

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Cooperativa
Sociale
Sineresi

Zero-diciassette: un progetto a sostegno dei minori in condizioni di disagio
Associazione
Via Scuri, 1/C (BG)
Mosaico
Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Posizioni-Sede-Cod.
Tutor di Progetto/Olp
1- Asilo nido “E.
Alessandrini”
Galbiate
157016
1- Asilo nido “La
Coccinella”
Valmadrera
157024
1- Prima infanzia
Calolziocorte 157026
1- Asilo nido Lo
Scoiattolo Rosso
Montevecchia 157023
1- Asilo nido
Primaluna 157025
1- CAG Barycentro
Costa Masnaga 163855
1- CFPP Lecco
Via Montessori
157021
1- CFPP Lecco
Via Zelioli 156907

Tel 035.254140

www.mosaico.org

Attività dei volontari

info@mosaico.org

Scarica il progetto
Requisiti/Elementi
preferenziali

Francesca Corti
0341 541324
nido.galbiate@sineresi.it
Marianna Pollastri
0341 583279
nido.valmadrera@sineresi.it

Supportare il personale educativo
curando la relazione con le famiglie
dei minori utenti.

Maura Boscolo
0341 1692870-0341 643080
nido@comune.calolzicorte.lc.it

Collaborare alle attività nei momenti
scolastici ed extrascolastici

Valeria Cereda
039 9930880
nido.montevecchia@sineresi.it
Jessica Carbogno
348 2477299
nido.primaluna@sineresi.it
Annalisa Pozzi
031.855190
barycentro@sineresi.it
Marco Faggiano
m.faggiano@cfpplecco.it
Claudia Pavoni
Tel 0341.362051

Collaborare con gli educatori nelle
attività di sostegno a minori, anche
presso il domicilio per situazioni
particolari
Collaborare alla predisposizione e
gestione degli spazi e dei materiali
Collaborare ad eventuali servizi di
trasporto minori, come
accompagnatore, verso
scuole/asili/corsi/visite presenti sul
territorio/gite/soggiorni
estivi/invernali

Nessuno

Comune
Cernusco
Lombardone
Comune di
Cesana
Brianza
Comune di
Civate

1- Coop Sineresi sede
centrale Lecco
Via Balicco 11,
156907
1- Municipio
Piazza Enrico da
Cernusco, 1 -156634

1- Servizi Sociali del
Comune
Via Papa Giovanni
XXIII, 4 - 156638

1- Servizi Sociali del
Comune Via Manzoni, 5 -

Clara Locatelli
0341 362281
info@sineresi.it
Geraldina Bonfanti
039 9902314 – int. 5
servizisociali@comune.cernuscolombardone.lc.it
031 658101
mercoledì e venerdì 17.00 - 19.00
giovedì e sabato 14.00 - 17.00
0341 213307
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.30

156641

Comune di
Lomagna

1- Municipio Lomagna
Via F.lli Kennedy, 20 -

Comune di
Pescate

1- Scuola primaria
Pescate Via Giovanni XXIII, 10

039 922510

156741

0341 365472

157501

Cooperativa
La Tata

1- Asilo Nido di Colico 156965

339 766 4083
info@latata.it

Titolo

LiberAzioni

Ente

C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Area

Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia)

Ente locale

Posizione-Sede-Codice sede
1 - Comunità di Piona
Olgiasca di Colico - (Lc)
Via Malpensata, 5
147248

Comunità Il
Gabbiano
Onlus

1 - Calolziocorte Via Alessandro Volta, 21
147003

Titolo

Tutor/Olp
Stefania Del Giorgio
Tel: 0341 931980
E-mail:
piona@gabbianoonlus.it

Carola Molteni
+39 347 9845289
progetti@gabbianoonlu
s.it

via di S. Maria Maggiore, 148 (RM)

06-4423 0403

Attività dei volontari
Partecipazione attiva nell’erogazione dei
servizi e delle attività progettuali rivolte ai
destinatari diretti;
Affiancamento delle attività che gli ospiti
svolgono nella fase conclusiva del
programma;
Coinvolgimento nelle attività di
programmazione, organizzazione e
gestione delle attività, in affiancamento
agli operatori;
Organizzazione di iniziative di coesione e
inclusione sociale a valenza territoriale.

Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali
Interesse e motivazione nell’ambito
degli interventi sul disagio e la
devianza
Disponibilità al lavoro di gruppo
Disponibilità a spostamenti in
macchina sul territorio di
pertinenza del progetto
Flessibilità dell’orario di servizio in
ragione delle attività ed iniziative in
corso

Il valore di un’occasione

Ente

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus con Lega del Filo
Piazzale Morandi, 6 - Milano
d'oro e la Fondazione Sacra Famiglia.
Area Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle
persone
Ente locale
Posizione-Sede-Cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari

www.dongnocchi.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Affiancamento al personale
RSD
REGOLEDO

serviziocivile@cnca.it

1-Fondazione Sacra Famiglia
Strada Del Verde 11 - Perledo
173885

Relazione con gli utenti
Supporto e stimolo per gli utenti
Animazione

Nessuno

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Essere per esserci
055 32611
Confederazione Nazionale Misericordie Italia
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale
Posizione-Sede-Codice sede
Tutor/Olp
Attività dei volontari

1 - Castello di Brianza -Via
Monti 5 – 23884
188591
Confederazione
Nazionale
Misericordie
Italia

2 - Merate -Via Campi, 24/26
– 23807 Merate
188606
2 - Missaglia -Via Giovanni
XXIII,1 – 23873 Missaglia
188610

www.misericordie.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Accompagnatore nei trasporti ordinari
sociali e sanitari
Autista nei trasporti ordinari sociali e
sanitari
Soccorritore nei Trasporti di
Emergenza-Urgenza
Centralinista
Addetto amministrativo

Pregresse esperienze nel settore sanitario
o similare

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Opera Don
Guanella

Un giorno perfetto
C.E.S.C. - Project
Coordinamento Enti di Servizio Civile
Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Posizione-Sede-Codice sede
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Accompagnare i minori nelle attività
socio-integrative all’interno delle
strutture
Rafforzamento e attivazione di
laboratori
Supporto ai minori nelle attività di
integrazione e autonomia sociale,
abitativa e lavorativa
2 - Residenza Minori Lecco
Attivare laboratori creativi, musicali e
Federico De
teatrali in base alle esigenze di crescita
Gregorio
Via Amendola, 57
dei minori coinvolti Realizzazione di un
0341364389
153185
programma di attività di rinforzo
scolastico e formativo
Attività di sostegno didattico
concordate con la scuola e in linea con i
programmi ministeriali Sostegno ai
minori con ritardi scolastici e/o a
rischio di emarginazione nel recupero
di un rapporto positivo con l’ambiente
sociale e familiare

Roma
06.712.80.300
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Rispetto delle disposizioni regolamentari
all’interno del servizio

Titolo
Ente
Area
Ente locale

AbCD...Abbi cura di me
C.N.C.A.-COORD. NAZIONALE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA

Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
Posizione-Sede-Codice
Tutor/Olp
Attività dei volontari
sede
1 - Villa Santa Maria
Vercurago Via San Gerolamo, 18
148213

Cameroni Manuela
0341 420046
manuelacameroni@c
asasangirolamo.it

serviziocivile@
fondazioneso
maschi.it

1 - Cà Miani Vercurago Via Papa Giovanni XXIII, 2
148198

Salvadori Lorenzo
0341 420046

1.Le dimensioni della resilienza nei minori:
identificazione e codifica

3.Analisi della letteratura e delle metodologie
educative
4.Identificazione di un modello di azioni
orientate all’incremento di resilienza
5.Prima sperimentazione del modello: si
svilupperanno situazioni, processi organizzativi,
dinamiche relazionali che possano agire nel
rinforzare la resilienza nei minori
6.Confronto e valutazione

1 - La Cascina Vercurago Via Fredda, 8
148210

Pedroni Sara
0341 420046

06-4423 0403

serviziocivile@cnca.it

Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Il volontario si misurerà con fasi differenti che
lo accompagneranno nella conoscenza e
interazione con i contesti di accoglienza in
comunità per minori, bambini e adolescenti:

2.Costruzione del modello: riconoscere i rischi
di fragilità emotiva

Fondazione
Somaschi
02/6291197

via di Santa Maria Maggiore, 148 (RM)

7.Seconda sperimentazione: nuova attuazione
dei metodi che sono emersi dalla prima
sperimentazione e dal confronto, operando su
scala più diffusa e con un maggior numero di
utenti

Disponibilità a svolgere attività fuori sede
Disponibilità alla flessibilità oraria e
all’eventuale turnazione
Disponibilità a svolgere servizio nei giorni
di sabato e festivi
Disponibilità a svolgere missioni anche in
luoghi diversi dalla sede del servizio o
fuori Regione
Disponibilità alla guida di autoveicoli
messi a disposizione dell’Ente se in
possesso di patente di tipo B
Rispetto del regolamento interno
dell’Ente
Rispetto della privacy

Titolo

Area dei laghi

Ente A.N.P.AS. Associazione Nazionale Pubbliche Via Pio Fedi, 46/48 Firenze
Assistenze
Area Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale
Ente locale Posizione-Sede-Codice
Tutor/Olp
Attività dei volontari
sede
1.Emergenza Urgenza
0341 810250
Intervento in situazioni di emergenza che mettono
8- Via Papa Giovanni
Soccorso Bellanese
soccorsobellane
in immediato pericolo la vita dei pazienti (Incidenti
XXIII, 7 Bellano - 149142
se@virgilio.it
stradali, malori di varia natura)
2.Trasporto sanitario
4 (di cui 1 riservato a
Sono trasporti sanitari non urgenti, si tratta di
giovani con minori
031 865462
Croce Verde Bosisio opportunità) - Via Cercè info@croceverd trasportare pazienti da o presso ospedali o altre
strutture per ricoveri, dimissioni, somministrazione
6 Bosisio Parini ebosisio.org
147938
di terapie, esami clinici. I Volontari in Servizio
4 (di cui 1 riservato a
opereranno sia da autisti che da soccorritori.
0341 643457
Volontari del
giovani con minori
3.Servizi Sociali
info@volontaric Si tratta di servizi di utilità sociale non sempre
soccorso di
opportunità) - Via
Calolziocorte
Giuseppe Mazzini, 34
alolzio.it
direttamente afferenti alle tematiche sanitarie, che
Calolziocorte - 147970
possono andare dal trasporto di portatori di
handicap verso istituti scolastici o luoghi di lavoro,
4 (di cui 1 riservato a
368.390.3363
alla consegna di pasti, spesa o farmaci a domicilio.
Soccorso Centro
giovani con minori
0341 981.158
4.Centralino e Telesoccorso
Valsassina Onlus
opportunità) - Località
info@soccorsoc
entrovalsassina.i Consiste nel ricevere le chiamate, trasmettere i
Introbio
Sceregalli Introbio dati secondo le procedure che verranno date
t
150412
durante il percorso formativo dedicato.

Firenze

055303821

Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Patente per tutti coloro che si renderanno
disponibili alla guida dei mezzi associativi

SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Titolo

DAI GIOVANI SEGNALI PER IL FUTURO E PER UNA COMUNITA' RESILIENTE: SICUREZZA,
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Ente Provincia di Lecco
Ufficio SCU
Corso Matteotti, 3
Area Salvaguardia del suolo e riqualificazione urbana
Ente locale Sedi -Posizioni-cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
3 – Provincia di Lecco
Corso Matteotti, 3,
162273

Comuni

1 - Comune di Introbio
Via Vittorio Emanuele,
14
162260

1 - Comune di Pasturo
Piazza Vittorio Veneto,
13
162265

Uff Prot civile
0341 295436

0341 980 219

0341-919.705

0341 295332

LECCO:
-Definizione e redazione cartografie e attività di
screening
-Verifica in relazione alla pianificazione e alla
direttiva alluvioni
-Restituzione elaborati cartografici
-Valutazione per aggiornamento e
implementazione dei piani provinciali di Protezione
Civile
-Sviluppo territoriale e promozione sistemi di
mobilità
-Gestione delle acque nell’ambito della normativa
ALTRI COMUNI:
- Controllo e verifica dei Piani di emergenza
comunale;
- Mappatura sul territorio dei servizi e delle
attrezzature

nicoletta.orlandi@provincia.lecco.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Patente B
Disponibilità a guidare i mezzi dell’ente
Diploma di scuola media superiore in
quanto le attività sono trasversali tra
l’ambito tecnico ed umanistico.

Titolo

1 - Comune di
Primaluna
Via Roma, 2
168238

0341 980253

1 - Comune di Barzio Via Alessando Manzoni,
12
162209

0341-996.125

1 - Comune di Moggio Piazza Fontana, 2
175130

0341 996114

- Informazione alla popolazione e divulgazione dei
contenuti
- Verifica del reticolo idrico
- Censimento e catalogazione dei dati e dei
tracciati
- Controllo e monitoraggio
- Aggiornamento della cartografia
- Realizzazione di materiale informativo

Parco Monte Barro: la resilienza nel verde

Ente Provincia di Lecco
Ufficio SCU
Corso Matteotti, 3
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche
Ente locale Sedi-posizioni-cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari

Parco Monte Barro
di Galbiate

5 (di cui 2 riservati a
giovani con minori
opportunità-bassa
scolarizzazione) - Parco
Monte Barro di
Galbiate –
162263

Diego Negri

nicoletta.orlandi@provincia.lecco.it
0341 295332
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

-Aggiornamento e manutenzione della segnaletica
e dei percorsi più importanti nel parco
-Interventi straordinari di gestione e tutela
ambientale nelle aree di proprietà del parco
-Revisione innovativa della segnaletica del parco.
-Nuovi protocolli di diffusione delle attività del
parco
-Supporto alle attività didattico scientifiche e nelle
fasi di raccolta e della preparazione di semi per la
banca del germoplasma e alla produzione di piante
autoctone

Disponibilità a muoversi sul territorio
Provinciale, oltre che per raggiungere le
sedi istituzionali Lombarde di
Enti/associazioni interessati
Possesso della patente B
Disponibilità a guidare mezzi dell’Ente

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Ri-generazioni: generare azioni per salvare le nostre risorse naturali
Associazione ARCI

Servizio civile

Riqualificazione urbana
Sedi-posizioni- cod.
Tutor/Olp

Via dei Transiti, 21

lombardia@ascmail.it

Attività dei volontari

Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Supporto, affiancamento e collaborazione in:

Legambiente
Lecco

2 – Eremo di Monte
Barro SNC, Galbiate 140843

-realizzazione di attività con le scuole

Elementi preferenziali:

-presidio dei banchetti informativi

-possesso di patente B con
disponibilità a spostamenti sul
territorio provinciale con mezzi
associativi o propri (rimborso);
-flessibilità dell’orario di servizio in
base alle attività ed iniziative in corso
con eventuale disponibilità nel fine
settimana;
-conoscenza della lingua inglese per
comunicare con i volontari
internazionali.

-attività di comunicazione ed elaborazione del
materiale informativo
Miriam Vitali

-organizzazione delle campagne
-laboratori didattici
-organizzazione dei campi di volontariato
-gestione del volontariato aziendale
-realizzazione degli eventi

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Territorio e cultura: che spettacolo di paesaggio
A.N.C.I. Lombardia

Ufficio Servizio civile

Via Rovello 2, MI

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Sedi-posizioni- cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Front office con compiti di prima accoglienza, di
orientamento e di informazione
Attività di gestione e catalogazione del
patrimonio naturalistico
Monitoraggio, sopralluoghi e verifiche del
territorio
Individuazione, ripristino e manutenzione di
percorsi naturalistici o sentieri
1- Bellano Comune di
Bellano

Via Vittorio Veneto, 23
162709

Progettazione e posa di indicatori di percorso
segnaletico e informativo dei percorsi da porsi
nel patrimonio forestale
Sopralluoghi e verifiche necessarie a mantenere
e preservare le zone verdi
Organizzazione e promozione di progetti ed
eventi di formazione, informazione,
sensibilizzazione sulle politiche di salvaguardia
del patrimonio naturalistico
Attività di affiancamento e supporto alle attività
di salvaguardia del patrimonio naturalistico e
gestione dei rifiuti

Nessuno

SETTORE: PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
Titolo
Ente
Area
Ente locale

Impara l’arte...
A.N.C.I. Lombardia
Ufficio Servizio Civile
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
Sedi-posizioni - cod.
Tutor/Olp

Via Rovello, 2

Milano

Attività dei volontari
Attività di cura e restauro del patrimonio museale svolte
con l’obiettivo di garantirne la tutela e la conservazione
Supporto alle attività di custodia, sorveglianza e sicurezza
del patrimonio

2 - Comune di Lecco Comune di
Lecco

Via Beato Guanella, 1
164335

Barbara
Cattaneo

Supporto ai processi di gestione delle collezioni: scelta dei
documenti da acquistare e i processi contabili connessi,
cernita dei documenti che vengono donati
Inventariazione, etichettatura e revisione delle raccolte
Ideazione, cura e allestimento di mostre
Organizzazione e realizzazione di visite guidate e
proposte didattiche con programmi mirati in relazione ai
destinatari (bambini o adulti)
Progettazione e realizzazione di supporti informativi o
eventi finalizzati a valorizzare il patrimonio museale

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Non solo libri: i servizi bibliotecari nelle province di Como e Lecco
A.N.C.I. LOMBARDIA
Ufficio Servizio Civile
Cura e conservazione biblioteche
Sedi-posizioni – cod.
Tutor/Olp
4- Biblioteca di Lecco Silvia Ponzoni
164334

Comuni

1 - Biblioteca di Osnago164924
1 - Biblioteca di Sirone- 165778
2 (di cui 1 riservato a giovani
con disabilità) - Biblioteca
di Garbagnate Monastero 164082
1- Biblioteca di Santa Maria
Hoè 167378

2 - Biblioteca di Merate 164603

Luisa Stucchi
02 72629646

Via Rovello 2

Milano

Attività dei volontari
Front office
Reference, servizio di consulenza informativa
Prestito bibliotecario e interbibliotecario
Document Delivery, servizio di fornitura di
documenti bibliografici richiesti ad un'altra
biblioteca
Riordino scaffali, verifica dello stato dei
materiali, creazione di vetrine tematiche
Aggiornamento dei contenuti delle pagine
intranet e del sito web della Biblioteca
Assistenza nell’Internet Point
Raccolta e organizzazione della modulistica
proposta agli utenti e dei dati relativi alla
affluenza del pubblico e al materiale
movimentato
Trattamento amministrativo del materiale
bibliografico con catalogazione breve, gestione
del modulo di copia e inventario
Promozione della lettura rivolta a bambini e ad
utenza libera
Organizzazione e promozione di eventi culturali

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

diploma di scuola media superiore
patente di guida
conoscenza della lingua inglese
competenze informatiche

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Biblioteca Inclusiva
Associazione Mosaico
Via E. Scuri, 1/C Bergamo
Tel 035.254140
Cura e conservazione delle biblioteche Sedi-posizioni - cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
1- Villa Canali Comune di
Civate 156643
1- Biblioteca e scuola primaria
di Cesana Brianza - 156635
1-Biblioteca di Lomagna 157386

Comuni
1- Comune di Molteno
(Municipio) 156839

1- Comune di Malgrate
(Municipio) 158107

Info@mosaico.org
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

www.mosaico.org

Analisi dei bisogni dei giovani con bassa
scolarizzazione come fruitori della biblioteca
Ricerche sul territorio di giovani con bassa
scolarizzazione non frequentanti la biblioteca
Contatti con le associazioni giovanili presenti
sui comuni del progetto; Stabilire contatti con
le associazioni culturali presenti sul territorio
Ideazione di materiali pubblicitari
Ideazione di campagne sociali
Promozione e realizzazione logistica degli
eventi per i giovani
Contatti, telefonate con autori e docenti in
materie storiche, letterarie e di attualità
Reportistica e valutazione sulla riuscita degli
incontri.

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Tutti per la cultura, la cultura per tutti: viaggio nei comuni lombardi e piemontesi
A.N.C.I. LOMBARDIA
Ufficio Servizio Civile
Via Rovello 2
Milano
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali
Sedi-posizioni - cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Progettazione e realizzazione di eventi finalizzati a
valorizzare il patrimonio culturale immateriale
locale: manifestazioni, feste di paese, mostre
Realizzazione di archivi documentali (fotografie,
filmati, interviste, ecc.) raccogliendo e valorizzando
documenti privati

Comune di
Bellano

1 - Comune di Bellano Via Vittorio Veneto, 23
162707

Catalogazione e informatizzazione di archivi
esistenti
Progettazione e realizzazione eventi finalizzati a
valorizzare i centri storici minori: mostre, percorsi
di visita dei centri storici minori
Attività di progettazione con le scuole locali
Attività di censimento e coordinamento di tutti i
soggetti che operano nel settore cultura a livello
locale

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E
SOCIALE E DELLO SPORT
Titolo
Ente
Area
Ente locale

CSVMLS
ufficio
territorio

Le regole del gioco. Cittadinanza Europea, una pacifica laboriosità giovanile
CSV Lazio E.T.S.
Via Liberiana, 17 (RM)
06.99588225
www.volontariato.lazio.it
info@csvlazio.org
Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria
Scarica il progetto
Sedi-posizioni - cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Requisiti/Elementi preferenziali
Preparazione del materiale da utilizzare nel corso
delle attività a scuola
Contatti con le associazioni sul territorio e con le
scuole
Stesura di testi, di lettere e di comunicazione, delle
1- CSVMLS ufficio
attività a scuola; preparazione del materiale da
territorio utilizzare (slide, allestimento, materiale per i giochi
Via Marco D'Oggiono,
di ruolo ecc.)
Raccolta ed elaborazione dati
15 Lecco
Raccolta, organizzazione, gestione e diffusione del
186555
materiale e dei contenuti di comunicazione
Supporto all’attività informativa dello sportello,
all’attività di progettazione e all’attività di follow
up durante la partecipazione dei giovani alle
attività internazionali.

Titolo

Paese che vai ...

Ente A.N.C.I. Lombardia
Ufficio servizio civile Via Rovello, 2
Milano
Area Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale
Ente locale Sedi-posizioni-Cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Attività di informazione presso gli uffici turistici e
2- Servizio Turismo e
Edi D’Agnese
presso gli infopoint in relazione al patrimonio
Cultura
Comune di
edi.dagnese@comun culturale, ma anche ai servizi turistici presenti nel
territorio
Lecco
Via Sassi,18 Lecco
e.lecco.it
Supporto alle attività di comunicazione e
164338
promozione del territorio e dei servizi realizzate
attraverso l’utilizzo dei diversi canali comunicativi
a disposizione (ad esempio giornali locali, sito web,
mail list, sms promozionali) e attraverso eventi
mirati a valorizzare il patrimonio e ad
2 - Comune di Dervio attrarre/intrattenere i turisti
Comune di
Piazza IV Novembre,
Micaela Zilli
Organizzazione e realizzazione di visite guidate e
Dervio
Dervio
02 72629644
attività didattiche
167591
Supporto alle attività d rete per la collaborazione
tra i partner e le associazioni del territorio per la
realizzazione di eventi

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali
Ottima conoscenza lingue (almeno inglese)
Conoscenze dei principali sistemi informatici
(word, excell etc) Conoscenza dell'uso dei
social e delle loro caratteristiche- web
marketing

Titolo
Ente
Area
Ente locale

PARKS4FUTURE
Parco Nord Milano
Sesto San Giovanni
Educazione allo sviluppo sostenibile
Sedi e posizioni- cod.
Tutor/Olp

Via Clerici 150
Attività dei volontari

02241016.1
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Chiusura al transito veicolare di alcune aree del
parco nelle giornate di maggior afflusso dei
visitatori
Accompagnamento scuole e supporto
organizzativo alle attività di educazione ambientale
Potenziamento delle attività legate all’ufficio
1- Montevecchia –
Sede Cascina
Butto

Località Butto
189173

Accompagnamento centri estivi, oratori
Settimane verdi
Gestione eventi
Attività di animazione del centro visite dell'Ente
Parco
Promuoverne la visita da parte dei visitatori del
Parco
Attività di comunicazione

Licenza di scuola secondaria di primo grado

Titolo

Rete ecologica 2030

Ente Parco Nord Milano
Sesto San Giovanni
Area Educazione e promozione ambientale
Tutor/Olp
Ente locale Sedi e posizioni - cod.

1 - Montevecchia –
Sede Cascina
Butto

Località Butto
189173

Via Clerici 150
Attività dei volontari
Analisi del territorio per fotointerpretazione, il
rilievo in campo, l’archiviazione delle informazioni
raccolte, con un rilevante impiego di software
Analisi della serie storica delle immagini tele
rilevate, ricognizioni in campo, elaborazione dei
dati raccolti, indagine catastale, comunicazione ai
proprietari e supporto all’attività sanzionatoria con
impiego di software
Supportano all’attività del tecnico forestale
durante le operazioni in campo di
contrassegnatura delle piante per il taglio
Supporto alle attività di agricoltura sociale
Supporto nei lavori dell’orto e in stalla i giovani con
fragilità

02241016.1
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Licenza di scuola secondaria di primo grado

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Semi di cultura. Nuove radici per gli adulti che verranno
Parco Nord Milano
Sesto San Giovanni
Educazione allo sviluppo sostenibile
Sedi e posizioni - cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari

Via Clerici 150

02241016.1
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Supporto alle attività di educazione ambientale
Affiancamento all’educatore ambientale durante le
attività con le scuole o con i gruppi in visita
Supporto attività di segreteria didattica
relazionandosi con l’utenza e affiancando nella
programmazione delle attività,
Parco
Montevecchia
e Valle del
Curone

2-Montevecchia –
Località Butto, 1
189173

Supporto nella progettazione di nuovi percorsi,
nella relazione promozionale con altri Enti con cui il
Parco è in rete
Supporto nelle iniziativa/eventi, accoglienza dei
visitatori, supporto negli aspetti logistici,
organizzativi e creativi durante la fase di
organizzazione e messa a punto degli eventi
Collaborazione nelle attività di promozione e nella
gestione del sito web e dei canali social
Collaborazione nelle attività di comunicazione
relativa al tema delle memorie del territorio, in
particolare per il territorio del Monte di Brianza

Licenza di scuola secondaria di primo grado

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Buone prassi di turismo sostenibile e sociale
Associazione Mosaico
Via Scuri, 1/C Bergamo
035.254140
Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale
Sedi-posizioni-cod. Tutor/Olp
Attività dei volontari

www.mosaico.org

Mappatura ed individuazione dei soggetti attivi

1 - Cooperativa Liberi
Sogni Calolziocorte Cooperativa
Liberi Sogni

Via San Carlo, 13,
Calolziocorte
0341 611332
156986

Creazione tavoli di lavoro per l’organizzazione di
eventi Individuazione di metodologie da attuare
con i partner quali associazioni e soggetti che
operano sul territorio Individuare collaborazioni
con partner e soggetti presenti nell’area
territoriale del progetto
Realizzazione di conferenze formative e tavoli di
confronto Organizzazione logistica degli eventi
Contatti con le istituzioni competenti e raccolta del
materiale esistente
Realizzazione di materiale divulgativo per gli eventi

info@mosaico.org
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Stop, ripartenza e gol
ACLI Lombardia
Sedi e posizioni-cod.

Milano, via Bernardino Luini, 5
Tutor/Olp

Attività dei volontari

02.86.99.56.18
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali
Requisiti:

1 - ENAIP Lecco –
Enaip lecco

Vittorio Artoni
serviziocivile.aclilombardia@gmail.com

Giovanni Colombo

151241

Titolo

Consapevolezza del proprio ruolo e
capacità di relazionarsi
positivamente con gli adolescenti
Elementi preferenziali:
Titolo di Studio non inferiore alla
qualifica professionale

Se piove mi vedo l’arcobaleno

Ente ACLI Lombardia
Area
Ente locale Sedi e posizioni-cod.

Milano, via Bernardino Luini, 5
Tutor/Olp

1 - ENAIP Monticello Brianza –
Enaip
Monticello
Brianza

Affiancamento ai docenti e operatori dei
Centri di Formazione Professionale di ENAIP
nelle attività scolastiche tradizionali e in
quelle innovative

Vittorio Artoni
Giovanni Colombo
serviziocivile.aclilombardia@gmail.com
151582

Attività dei volontari

Affiancamento ai docenti e operatori dei
Centri di Formazione Professionale di ENAIP
nelle attività scolastiche tradizionali e in
quelle innovative

02.86.99.56.18
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali
Requisiti:
Consapevolezza del proprio ruolo e
capacità di relazionarsi
positivamente con gli adolescenti
Elementi preferenziali:
Titolo di Studio non inferiore alla
qualifica professionale

Titolo

OP.S! Operazione sostenibilità - Giovani per una economia solidale in LOMBARDIA

P.za della Vittoria 7/14 (GE)
Tel. 010.265828
www.bottegasolidale.it
Ente La Bottega Solidale
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
Scarica il progetto
Area
sport. Educazione allo sviluppo sostenibile.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Requisiti/Elementi preferenziali
Ente locale Sedi-posizioni-cod.
Progettazione di moduli didattici, studio delle
metodologie da impiegare in aula, contatti con istituti e
insegnanti, realizzazione di laboratori nelle scuole per la
promozione del commercio equo e solidale.

Approfondimento sul commercio equo e solidale,
progettazione e realizzazione di attività informative

Coop Mondo
Equo
0341 364282

1- Lecco - 162045
Via Carlo Cattaneo,
29

Silvia Brianti
338 6334528
briantisilvia@gmail.com
Maria Ratti
340 0682423
ratti.maria@alice.it

Realizzazione di presentazioni di progetti e prodotti di
commercio equo anche con metodologie innovative e più
coinvolgenti
Partecipazione a una ricerca su Relazione e
contaminazione tra consumi di cibo e di tessile
abbigliamento
Rielaborazione dei contenuti informativi e diffusione
tramite media individuati (in particolare social media,
web radio e app). Impostazione di una strategia di
comunicazione, attenta alla comprensione e facilità d’uso
da parte dei giovani.

diploma di scuola media superiore

Titolo
Ente
Area
Ente locale

Non è mai troppo presto: volontari nei servizi educativi
A.N.C.I. Lombardia
Ufficio Servizio civile
Animazione culturale verso minori Sedi-posizioni-cod.
Tutor/Olp

Attività dei volontari

1- Comune di Costa
Masnaga -

Affiancamento agli educatori e ai minori durante il pre e
post scuola e trasporto scolastico

Via XXV Aprile

Accompagnamento a piedi dei minori presso la struttura
scolastica (piedibus)

163855

Via Rovello, 2 (MI)

Supporto alle attività degli insegnanti in ambito didattico
durante l’orario scolastico

Comuni

1- Comune di Missaglia
Via Giacomo Matteotti
164643

Chiara Alfieri
02 72629670

1- Comune di Robbiate Piazza della Repubblica
165397

Promozione di percorsi di educazione alimentare e
supporto nell’orario della mensa
Programmazione e realizzazione di progetti di
alfabetizzazione in orario scolastico per gli alunni con
difficoltà linguistiche
Supporto ai minori nello svolgimento dei compiti in
orario extrascolastico
Attività ludiche e ricreative rivolte ai minori nei vari
contesti non formali territoriali (centro estivo e CAG)
Front office

info@gestioneserviziocivile.it
Scarica il progetto
Requisiti/Elementi preferenziali

ESTERO
Titolo
Ente
Area
Ente locale

“Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in COLOMBIA e GUATEMALA”
FOCSIV
Via S. Francesco di Sales 18
Roma
06 68 77 867
focsiv@focsiv.it
Scarica il progetto
Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia partecipativa e ai
settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni
vittime di catastrofi.
Sedi-posizioni -cod.
Tutor/Olp
Attività dei volontari
Requisiti/Elementi preferenziali
Partecipazione alle riunioni interdisciplinari

COEAssociazione
Centro
Orientamento
Educativo

3- GUATEMALA, San Juan
La Laguna Marinella Bacchio
coebarzio@coeweb.org
139581

Supporto logistico al personale locale
nell’implementazione di percorsi formativi in
ambito politico, economico e in corsi specifici
per area produttiva
Aura Leticia
Mendoza y
Mendoza

Supporto all’equipe locale nella definizione di
programmi di educazione all’inclusione e nella
realizzazione di occasioni di incontro tra i turisti
della zona e le persone con disabilità
Supporto al personale dell’ufficio sviluppo
nell’aggiornamento dei canali di comunicazione
di Alma de Colores e CMSI sulla tematica
dell’inserimento lavorativo di PCDs (FB, WEB,
Volantini)

Generici:
•
•

•

esperienza nel mondo del
volontariato
conoscenza della
Federazione o di uno degli
Organismi ad essa associati
e delle attività da questi
promossi
competenze informatiche di
base e di Internet

Specifici:
•

conoscenza degli elementi
quadro in materia di
disabilità

Titolo “Caschi Bianchi per la Salute e il benessere in ECUADOR e PERU’”
Via S. Francesco di Sales, 18
Roma
06 687 7867
Ente FOCSIV
Scarica il progetto
Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del
Area
patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi.
Ente Locale Sedi-posizioni - cod
Tutor/Olp
Attività del volontario
Requisiti/Elementi preferenziali
Affiancamento nella formazione di 50 operatori
socio-sanitari e 29 promotori SIBC sui temi della
prevenzione della disabilità durante la
gravidanza, il parto e per la diagnosi precoce

3 – Ecuador,
Esmeraldas OVCI – La
Nostra
Famiglia

Cinzia Ballerini
cinzia.ballerini@ovci.org
031-625311
139913

Rita Carissimi

Affiancamento per favorire la gestione
autonoma di bambini con disabilità e
l’autonomia economica di 60 donne con
disabilità o con figli disabili attraverso il
programma SIBC
Affiancamento e supporto nella formazione di 14
insegnanti di scuola primaria sull’inclusione di
bambini con disabilità lieve

Requisiti:
•
•

esperienza nel mondo del
volontariato
competenze informatiche di
base e di Internet

Elementi preferenziali:
•

•

formazione in discipline
socio-sanitarie o riabilitative
o in discipline socioeducative
conoscenza della lingua
spagnola

Titolo

“Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CINA, FILIPPINE e INDIA”

Ente FOCSIV
Area

Via S. Francesco di Sales, 18

06 687 7867

Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia partecipativa e ai settori
dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi.

Ente Locale Sedi-posizioni – cod.

Tutor/Olp

2 – Cina, Pechino OVCI – La
Nostra Famiglia

Roma

Cinzia Ballerini
cinzia.ballerini@ovci.org
031-625311
139910

Monica Mongodi

Scarica il
progetto

Attività del volontario

Requisiti/Elementi preferenziali

AZIONE 1: Migliorare le condizioni di cura alle
persone con disabilità, accogliendo 100 nuovi
accessi presso il Centro Valutazione e
Guida e seguendo 80 bambini con
disabilità ospitati in 2 Istituti/Orfanotrofi
secondo l’approccio olistico

Requisiti:

AZIONE 2: Favorire l’inclusione scolastica dei
bambini con disabilità attraverso classi di pre
scuola interne al Centro Valutazione e Guida
con 50 bambini
AZIONE 3: Favorire l’inclusione lavorativa a 30
persone con disabilità

•
•

esperienza nel mondo del
volontariato
competenze informatiche di
base e di Internet

Elementi preferenziali:
•
•
•
•

laurea in ambito sociosanitario e/o riabilitativo
(Volontario 1)
laurea in ambito socioeducativo e/o riabilitativo
(Volontario 2)
lingua inglese
pregressa esperienza nel
settore socio-sanitario e/o
riabilitativo

PRENDI APPUNTAMENTO ALL’INFORMAGIOVANI DI LECCO PER ESSERE AIUTATO DURANTE LA
CANDIDATURA AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE!
Gli operatori dell’Informagiovani saranno a disposizione online per:
• conoscere i progetti
• un supporto orientativo alla scelta del progetto di servizio civile
• indicazioni e verifica della correttezza e completezza della domanda e degli allegati
• capire come muoverti per attivare lo SPID
• scrivere o aggiornare il tuo CV in formato europeo
Prenota un appuntamento qui, selezionando la voce “Prenotazioni online”

Informagiovani Comune di Lecco
Via dell'Eremo, 28 Lecco
0341 493790
informagiovani@comune.lecco.it
www.comune.lecco.it
Informagiovani Lecco
informagiovani_lecco

In collaborazione con:

Con il contributo di:

