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VolontariArti 2018
Due nuovi progetti di Servizio Civile Nazionale nel sud est milanese
La Cooperativa Arti & Mestieri Sociali presenta nuovi progetti di Servizio Civile. I progetti si
svolgono nel territorio di Paullo, San Giuliano Milanese, Locate Triulzi, Cernusco Sul Naviglio,
Pioltello, Peschiera Borromeo e Segrate, nei seguenti ambiti di intervento:
 l’animazione culturale e la promozione dell’aggregazione giovanile
 animazione culturale con adulti e anziani
 il sostegno a progetti di accoglienza rivolti a bimbe/i, ragazze/i
 attività finalizzate all’integrazione e l’autonomia delle persone con disabilità

Possono partecipare ragazzi e ragazze di età 18-28 anni
(è escluso chi alla data di presentazione della domanda non abbia ancora compiuto il 18 anno di
età o abbia già compiuto i 29 anni d’età)
I posti disponibili per l’anno 2018/19 sono massimo n. 8
Il servizio dura 1 anno e richiede un impegno di 1400 ore annuali (circa 30 ore settimanali)
Il compenso previsto è pari a € 433,80 netti al mese.
Per alcuni posti è garantita la possibilità di vitto e alloggio in struttura.
Sono previsti percorsi formativi generali (introduzione al lavoro socio-educativo)
e la partecipazione a moduli formativi specifici (tutela e promozione dei diritti dei minori).
PER PARTECIPARE: Occorre presentare la domanda scritta di ammissione entro le ore 18.00 del 28
settembre 2018 via fax n. 0298245878, via pec a artiemestierisociali@pec.it , a mano presso la
sede della cooperativa in via Labriola 30 a San Giuliano Milanese oppure via “raccomandata A/R”.

Le domanda e i progetti si possono scaricare dal sito
http://www.artiemestierisociali.org/collabora-con-noi/progetti-di-servizio-civile-nazionale-aperti
La Cooperativa Arti & Mestieri Sociali ha assunto, negli ultimi anni, molti Educatori, Psicologi, Assistenti
sociali e Oss, anche provenienti dal servizio civile. E’ una preziosa opportunità. Non fartela sfuggire.
La storia di Matteo: “Sto ultimando gli studi di Psicologia dell’infanzia e dopo due anni di volontariato nella
comunità tutelare per minori “l’Ora Blu” ho iniziato, tramite il servizio civile, un percorso tutto nuovo. E’
stata la mia prima vera esperienza di lavoro e questa nuova veste di civilista mi ha subito permesso di
mettermi in gioco a 360 gradi, conoscendo a fondo le dinamiche dell’educazione. Arti&Mestieri mi ha
permesso di collaborare al fianco di un’equipe di educatori, imparando a relazionarmi con i minori e le loro
famiglie, acquisendo capacità specifiche che hanno arricchito il mio bagaglio di competenze. Questa
esperienza mi sta aiutando a rendere più chiaro il mio percorso di studi e a riflettere sul mio futuro
lavorativo. La cooperativa, tramite incontri mensili e la mia tutor Anna sono sempre state al mio fianco come
figure formative e di sostegno. Quasi al termine di questa esperienza, ripensando alla scelta fatta, sono
ancora convinto e contento di aver intrapreso questo cammino”.

