Il Comune di ROSATE rosa offre a 2 (due)
giovani l’opportunità di partecipare ad un
progetto di Servizio Civile.

l servizio civile è rivolto ai giovani
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa
30 ore settimanali per un anno.
Offre un contributo mensile di 433,80 euro,
l’attestato di partecipazione e
il certificazione delle competenze.

Caratteristiche
generali del Servizio Civile

www.comune.rosate.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile

 Un impegno di circa 30 ore settimanali
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana
 Un contributo mensile di 433,80 euro

Comune di ROSATE

 Un percorso formativo specifico e generale

Referente: dott.sa FIORI – dott.sa

 Il rilascio dell'attestato di partecipazione

PIROVANO
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 2
Telefono: 029083041 - 029083052
E-mail:

Comune di ROSATE

Area: Servizi Istruzione – Servizi Sociali
Settore: Scuola – Cultura

IL SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MILANO E
MONZA N. 1 POSTO

LA PROVINCIA DI MILANO NELLA CULTURA
N. 1 POSTO

Cosa farai
Il Comune di Rosate ha richiesto n.
2 (due) volontari del servizio Civile

Il Servizio Civile consente di:





partecipare alla vita della tua comunità e
contribuire al suo miglioramento
essere parte per un anno di
un'organizzazione stimolante in grado di
arricchirti umanamente e
professionalmente
collaborare attivamente a fianco di
professionisti dei diversi settori

Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo:


educare alla cittadinanza attiva;



implementare la quantità e la qualità dei
servizi resi ai cittadini.

Il progetto si realizza nel territorio
del Comune di ROSATE ,
nell’ambito del settore Sociale e del settore
Culturale

I volontari collaboreranno
rispettivamente nell’Area Servizi
Sociali – Responsabile Daniela
Pirovano
il volontario svolgerà attività di
supporto principalmente per la
realizzazione di interventi di carattere
sociale;
e nell’area Servizi
Culturali/Scolastici – Responsabile
Annalisa Fiori
il volontario svolgerà attività di
supporto principalmente per la
realizzazione di manifestazioni
culturali/sportive e per interventi di
supporto in atti relativi ai servizi
scolastici;

Come candidarti
Le domande di partecipazione devono essere
compilate sul modulo predisposto e disponibile
presso gli uffici comunali di ROSATE. o sul sito
internet www.comune.rosate.mi.it
La domanda dovrà essere presentata entro il 28
settembre 2018. inviandola seguendo le
istruzioni indicate sul sito
La candidatura a più progetti di servizio civile
comporta l’esclusione automatica. È possibile
candidarsi ad un solo progetto in un solo ente.

NON PERDERE
QUESTA OPPORTUNITÀ!

