Il Comune di Tribiano offre ai 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.tribiano.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
• Un percorso formativo specifico e generale
• Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Comune di
Referente: Ufficio Servizi alla Persona
Indirizzo: Piazza Giovanni Paolo II
Telefono: 02906290216 - 217 - 220
E-mail: protocollo@comune.tribiano.mi.it

Comune di Tribiano

Il sociale nelle
province di Milano e
Monza

Il sociale nelle
province di Milano e
Monza
L’esperienza del servizio civile
rappresenta per le nuove generazioni
un’opportunità formativa unica nel suo
genere in quanto momento di
educazione alla cittadinanza attiva,
alla solidarietà e al volontariato. Come
occasione per conoscere il Comune e i
suoi complessi apparati da un’ottica
inusuale: non di fruitore di servizi,
bensì di erogatore degli stessi.
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.

Cosa farai
Il volontario sarà coinvolto in:
-Attività di assistenza di minori in difficoltà al
fine di consentire la permanenza
nell’ambiente di vita e fornire supporto e
aiuto.
-Attività di natura socio-assistenziale prestate
all’interno dei servizi destinati ad accogliere
bambini in età evolutiva.
-Attività di assistenza a disabili adulti e minori
presso il domicilio e le strutture del territorio
(scuole, centro estivo ecc.) al fine di
valorizzare le potenzialità personali, le
relazioni interpersonali e sociali.
-Trasporto sociale e piccole commissioni:
accompagnamento minori e disabili alle
strutture frequentate e trasporto anziani
presso i presidi sanitari . Garantire un
supporto ai minori che usufruiscono del
servizio di trasporto, garantendo ai genitori la
possibilità di conciliare attività lavorativa e
impegni familiari.
-Attività di sostegno scolastico ad immigrati
stranieri.
-Attività di accoglienza dell’utenza. Supporto
all’ufficio servizi sociali nell’erogazione di
informazioni, relazione con l’utenza a
sportello.

Come candidarti
Le domande di partecipazione devono essere
compilate sul modulo predisposto e disponibile
presso gli uffici comunali, primo piano ufficio
servizi alla persona o sul sito internet
www.comune.tribiano.mi.it
La domanda dovrà essere presentata entro il
28/09/2018 inviandola all’indirizzo
postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it
Oppure presentandola a mano presso il
protocollo o per raccomandata AR.
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!

