CHI PUÒ PARTECIPARE?

· cittadini dell’Unione Europea o non comunitari ma regolarmente soggiornanti
· di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 28
· che non abbiano riportato condanne in modo definitivo
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli
inseriti nel bando regionale, pena l'esclusione dalla selezione.

INCONTRO INFORMATIVO
Auditorium Tilane

19 GIUGNO | ORE 17

AREE:
ANZIANI
BIBLIOTECA
DISABILI
MINORI

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
A PADERNO DUGNANO

Modalità di invio:
Posta Elettronica Certificata (PEC):
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
Raccomandata A/R
Via Grandi, 15 - Paderno Dugnano
Consegna a mano a Ufficio Protocollo
(entro le ore 12.15 del 26/6/2017)

INFO:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
Ufficio Cultura e Promozione
piazza della Divina Commedia 3/5 - Paderno Dugnano
serviziocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it - 0291004507

HAI TEMPO FINO AL

26 GIUGNO 2017
ALLE ORE 14

SOSTENI-AMO:
4 PROGETTI - 4 OPPORTUNITÀ

Settore Servizi sociali - Area intervento:
ASSISTENZA ANZIANI
Posti disponibili: 3
Il volontario potrà operare presso l’ufficio servizi sociali da cui
dipendono il servizio trasporti, l’assistenza domiciliare e il
segretariato sociale.
L’operatore sarà dedicato prevalentemente al servizio di
accompagnamento per visite mediche, servizio spesa,
consegna pasti e medicinali a domicilio. Accanto al servizio
specifico, il volontario avrà la possibilità di instaurare una
relazione di prossimità e di ascolto.
Il volontario, dopo un’adeguata formazione, potrà entrare in
relazione con cittadini anziani che si rivolgono al servizio
sociale e amministrativo dell’Ente, supportando l’anziano che
si reca in Comune per lo svolgimento di pratiche burocratiche, attraverso un’azione di affiancamento, orientamento ed
accompagnamento.
Luogo: Comune di Paderno Dugnano, via Grandi 15
Settore Biblioteca - Area intervento:
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Posti disponibili: 2
Il volontario presterà servizio giornaliero presso la biblioteca
Tilane e sarà principalmente impiegato nella promozione e
organizzazione di campagne di informazione e collaborazione, con particolare accento sui mezzi di comunicazione
digitali, social, interattivi e non convenzionali. Eventi e iniziative a cui il volontario sarà chiamato a partecipare come parte
attiva potranno svolgersi anche in orario serale o festivo.
L'attività sarà anche mirata allo sviluppo dei servizi più innovativi proposti dalla biblioteca, dal Digital Lab all'Artoteca,
alla comunicazione e alla gestione in ogni fase delle attività a
esse connesse.
Il volontario parteciperà all’organizzazione e concretizzazione
di progetti con scuole e associazioni, collaborando alla realizzazione di eventi e iniziative di vario genere durante tutta la
durata dell'incarico.
Luogo: Biblioteca Tilane, piazza della Divina Commedia 3/5

Settore Servizi sociali - Area intervento:
ASSISTENZA DISABILI
Posti disponibili: 2
Il volontario del servizio civile avrà il compito di promuovere
attività di animazione e socializzazione all’interno della
Comunità e di supportare le attività di trasporto dei disabili,
fornendo una continuità di presenza per diventare punto di
riferimento e garantire fiducia e affidabilità nei confronti degli
utenti del servizio. Il servizio di trasporto è svolto con due
pullmini attrezzati e da autisti dipendenti e fornisce il trasporto verso i luoghi di formazione, socializzazione e, in misura
minore, terapie e bisogni personali (spesa, commissioni).
I volontari del servizio civile si rapportano più facilmente con
persone di età prossima alla loro, maturando così
un’esperienza umana di grande impatto emotivo e di duratura
memoria, nell’ambito della varietà degli incontri umani e delle
proprie vicende personali.
Luogo: Comunità Alloggio per disabili L’ANCORA
via S. Michele del Carso 4
Settore Servizi sociali - Area intervento:
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE MINORI
Posti disponibili: 2
Il volontario presterà servizio presso il Centro di Aggregazione
Giovanile Ciaoragazzi, normalmente frequentato da studenti
della scuola secondaria di primo grado. Il volontario verrà
coinvolto dagli educatori professionali in tutte le attività organizzate: dal gioco libero non strutturato, alle attività educative
strutturate (ascolto, ceramica, pittura, falegnameria, video,
tornei sportivi, ecc.) e alle uscite di esplorazione e conoscenza del territorio.
Il servizio è tendenzialmente prestato nelle ore pomeridiane,
salvo che per gli incontri di equipe.
Il volontario avrà anche un ruolo di raccordo tra Centro e
Ufficio Servizi Sociali, presso cui parteciperà alle equipe di
coordinamento delle attività di politiche per i minori, al fine di
maturare un’esperienza allargata del settore minori, portare il
proprio punto di vista rispetto all’esperienza del Centro e
acquisire competenze potenzialmente spendibili nel mercato
del lavoro.
Luogo: Centro di Aggregazione Giovanile Ciaoragazzi
via Mascagni 12
Il servizio civile dura 12 mesi,
30 ore alla settimana o
1400 ore annue suddivise in 5/6 giorni.
Il compenso mensile è di 433,80 euro.

Scegli il tuo progetto e inoltra la domanda!

