
 

  
Comune di Rosate 
offre a due giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede 
un impegno di circa 25 ore settimanali 
per un anno.  
Offre un contributo mensile, l’attestato  
di partecipazione e la certificazione  
delle competenze. 
 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
 Un impegno di circa 25 ore  

settimanali distribuite  
su 5 o 6 giorni a settimana 

 

 Un contributo economico mensile pari 
ad € 444,30. 

 

 Un percorso formativo  
specifico e generale 

 

  Il rilascio dell'attestato di 
partecipazione e della certificazione 
delle competenze 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile  

visita il sito web: 
https://comune.rosate.mi.it/54365-servizio-

civile-universale-bando-2022/ 
 

 
 

 

PROGETTI 
 

 Rosate 1 Servizi Sociali 
“Insieme per superare la fragilità: 
benessere per tutti” 
OLP PIROVANO DANIELA 
 

 Rosate 2  Cultura e Scuola 
“Cultura e Comunità” 
OLP FIORI ANNALISA 

 COMUNE DI ROSATE 
 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
 

 

  

Comune di Rosate 
 

Via Vittorio Veneto 2 - 02908301 

danielapirovano@comune.rosate.mi.it 

annalisafiori@comune.rosate.mi.it 

protocollo@comune.rosate.mi.it 

 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
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Rosate 1 
“Insieme per superare la fragilità: 
benessere per tutti” 
 

 Potenziare il servizio di assistenza ai 
diversamente abili 

 

 Incrementare il servizio di assistenza 
agli anziani 

 

 Favorire l’inclusione degli immigrati 
 

 Aiutare e sostenere le fragilità 
 
 
Rosate 2 
“Cultura e Comunità”  
 

 Aumentare e migliorare la proposta 
culturale e incentivare la partecipazione 
del pubblico agli eventi 

 

 Valorizzare il patrimonio culturale  
 

 Organizzare e gestire servizi scolastici, 
sportivi, culturali e del tempo libero 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online sul sito  
www.serviziocivile.gov.it  
oppure www.scanci.it  
 

La domanda dovrà essere inviata entro il 

giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14.00.  

 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 

https://comune.rosate.mi.it/54365-

servizio-civile-universale-bando-2022/ 

 
 
 
 
 

Rosate 1  
Servizi Sociali “Insieme per superare la 
fragilità: benessere per tutti” 
 
Rosate 2   
Cultura e Scuola 
“Cultura e Comunità”  

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

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  
nel territorio del Comune di Rosate (MI) 
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