Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile

Il Comune di Arsago Seprio offre a 1 giovane
l’opportunità di partecipare ad un progetto di
Servizio Civile.

Il Servizio Civile è un'opportunità aperta a
tutti i giovani con un 'età compresa tra i 18
anni (già compiuti) e i 29 non compiuti.
Il Comune effettuerà una selezione dei
volontari in base alle domande pervenute.
Verrà data priorità a persone con percorsi di
studi attinenti ai servizi richiesti e con
disponibilità oraria garantita su tutta la
settimana

Caratteristiche
generali del Servizio Civile
 Un impegno di circa 30 ore 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 Arsago Seprio (Va)
Referente: Filippini Raffaella
Indirizzo: piazza XXV Aprile 1
Telefono: 0331

299919

E-mail: servizisociali@comune.arsagoseprio.va.it

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
www.comune.arsagoseprio.va.it

Progetto “Educando nella
Provincia di Varese”
Area: Servizi Sociali
Settore: educazione e promozione culturale

Progetto “Educando nella
Provincia di Varese”

Le principali attività

Il Servizio Civile consente di:

- collaborazione presso la Ludoteca
Comunale - spazi 0/3 anni e 4/12 anni, la
Biblioteca
ed
il
Civico
Museo
Archeologico;
- collaborazione presso il Servizio estivo
Scuola per l’Infanzia;
- assistenza
educativa
e
tutoraggio
scolastico;
- collaborazione
negli
interventi
di
animazione sul territorio, in occasione di
festività ed eventi;
- collaborazione/assistenza nel corso di
lingua italiana per stranieri.

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.

Obiettivi previsti:
Il progetto si realizza nel territorio
del Comune di Arsago Seprio,
nell’ambito delle attività promosse
dai Servizi Sociali in ambito
educativo, culturale, ricreativo.

collaborazione e potenziamento del Servizio
Ludoteca, del Servizio estivo presso la Scuola per
l’Infanzia, del corso di italiano per stranieri;
lotta all’evasione scolastica; supporto educativo in
ambito extrascolastico finalizzato all’acquisizione o
al potenziamento delle capacità, dell’autostima,
dell’integrazione sociale.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione devono
essere compilate sul modulo predisposto
e disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Arsago Seprio o
sul sito www.comune.arsagoseprio.va.it
(home page - sezione eventi).
La domanda dovrà essere presentata
entro le ore 13,00 del 16 aprile 2015
inviandola al Comune di Arsago Seprio,
piazza XXV Aprile 1, 21010 Arsago
Seprio (Va), a mezzo raccomandata A/R,
o con consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo,
oppure
tramite
PEC:
comunediarsagoseprio@legalmail.it
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!!!

