IL SERVIZIO CIVILE…
UNA BELLA
OCCASIONE!

VANTAGGI DEL SERVIZIO CIVILE
Svolgere il Servizio Civile all'interno di enti e organizzazioni significa
non solo impegnarsi per la comunità diventando cittadini attivi,
ma anche acquisire competenze ed abilità ed arricchire il proprio potenziale umano ed il curriculum vitae professionale

IL VOLONTARIO OTTIENE
Assegno 433,80 euro mensili;
Un ricco percorso formativo;
Assicurazione rischi;
Periodo valido ai fini previdenziali;
Certificazione sanitaria gratuita;
Crediti formativi per gli studenti universitari.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di
sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:


essere cittadini italiani;



essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;



essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia;



non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno.

COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:


redatta secondo il modello riportato nel bando
(www.leo.coop: segui link Servizio Civile in home), attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si
intende concorrere;



accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;



corredata dalla scheda contenente i dati relativi ai titoli



www.leo.coop “domanda di ammissione”



www.leo.coop “dichiarazione titoli”

LA DOMANDA PER I PROGETTI DI CUI SOPRA VA PRESENTATA A
LEGACOOP EMILIA OVEST – Via Ciro Menotti 3 – 43125 PARMA
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18 (se consegnate a mano) DI
VENERDÌ 28/09/2018
secondo le seguenti modalità:
1.

con Posta Elettronica Certificata (PEC) - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione

Per qualsiasi informazione contattare
LEGACOOP EMILIA OVEST - sede di Parma
0521/947011 - serviziocivile@leo.coop

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

TITOLO PROGETTO

A PICCOLI PASSI

N.
POSTI

COOPERATIVA
ASSEGNATARIA

4
PRO.GES. Soc. coop. sociale a r.l.
servizi integrati alla persona

AUTODETERMINAZIONE
DELLA QUALITA’
DELLA VITA

4
PRO.GES. Soc. coop. sociale a r.l.
servizi integrati alla persona

STIMOL-AZIONE IN
CASA RESIDENZA

4
PRO.GES. Soc. coop. sociale a r.l.
servizi integrati alla persona

TUTTI IN PIAZZA,
TUTTI IN PAESE

4

Cooperativa Sociale BIRICC@

AZIONI, RELAZIONI
E TERRITORIO

4

EMC2 LAB –
FARE PALESTRA IN
LABORATORIO

4

CABIRIA Soc. Coop. Sociale

EMC2 ONLUS Soc. Coop. Sociale

TUTTI I PROGETTI HANNO UNA DURATA DI 12 MESI,
SI ARTICOLANO SU 30 ORE SETTIMANALI E
PREVEDONO UN RIMBORSO DI € 433.80 MENSILI

SEDE DI
SVOLGIMENTO
Casa dei bambini S.Donato - Str. S.Donato 72/a - Parma

SETTORE
ED AREA
Assistenza
Minori

Nido scuola Lo Scoiattolo -Str.Bassa Nuova 116 Malandriano
Casa Alloggio Mordacci - Via Mordacci 10 – Parma

Assistenza
Disabili

Casa Residenza Anziani “La Casa di Alberi”
Strada Alberi 76 - Parma

Assistenza
Anziani

Centro di Accoglienza straordinaria di LEMIGNANO

Assistenza immigrati
profughi

Strada Antolini 4 – Collecchio (PR)

Centro di Accoglienza straordinaria di NOCETO
Via Solferini 6 – Noceto (PR)
GRUPPO APPARTAMENTO CABIRIA
Strada Antonio Cocconcelli 3 - Parma

Assistenza
Disabili

LABORATORIO RIABILITAZIONE COMPETENZE
Strada Ghiara Sabbioni 57a - Fontanellato (PR)
LABORATORIO GARABOMBO – Strada della Bionda 25 –
Fidenza (PR)

Assistenza
disabili e disagio
adulto

I PROGETTI

TUTTI IN PIAZZA, TUTTI IN PAESE
SETTORE Assistenza Immigrati - profughi
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro di Accoglienza straordinaria di LEMIGNANO – Str. Antolini 4 - Collecchio
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro di Accoglienza straordinaria di NOCETO – Via Solferino, 6 - Noceto
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Supportare i rifugiati e richiedenti asilo (soggetti) nelle attività di integrazione sociale e di inserimento all’interno del tessuto sociale del territorio
ospitante.
Aumentare il numero dei Soggetti coinvolti in attività socialmente utili nel
territorio di riferimento. Aumento della visibilità e della reciproca conoscenza tra Soggetti e territorio che li ospita e quindi l’integrazione dei
richiedenti sul territorio attraverso utilizzo di tecnologie e social network.
ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO
Giungere a conoscere la condizione del migrante, del profugo, del richiedente asilo, ed in generale di chi è costretto a fuggire o espatriare
dal proprio paese di origine.
Avere conoscenza dei diritti, delle risposte e delle opportunità / Servizi che la Società ed il Territorio (nazionale e locale) offrono a
fronte di quelle problematiche.
Vivere la realtà dei Centri di Accoglienza, e quindi giungere a conoscerne, oltre che i Soggetti che vi risiedono, anche i ruoli del Personale, i servizi offerti, la giornata tipo, i problemi, le modalità e
metodologie organizzative, ecc.; divenire quindi un “abitante”

•

Favorire lo sviluppo del suo senso di utilità per i Soggetti, dell’importanza della relazione e del dialogo per la reciproca qualità di
vita, e di relazione, anche valorizzando le capacità linguistiche e
l’appartenenza culturale.

•

Favorire lo sviluppo di capacità empatiche, e di comprensione
delle differenze culturali e linguistiche

Al Volontario è richiesto di seguire i Soggetti nella loro attività, rappresentando una figura di supporto, di aiuto anche nella comunicazione,
di agevolatore della integrazione, di accordarsi con Organizzazioni del
territorio per giungere alla realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza. Al volontario è richiesto di supportare i Soggetti nell’uso corretto dei
social network, la creazione e gestione di pagine social. Al volontario è
richiesto di agire quale promotore di conoscenza della lingua e cultura
italiana, la conversazione libera è l’attività principale richiesta in tal
senso al volontario.
In caso di organizzazione di attività particolari ed extra-ruotinarie (ad
es.: feste, gite, uscite a spettacoli, riunioni di équipe, ecc.), l’orario di
presenza del Volontario può essere modificato, affinché vi possa prendere parte, sempre nel rispetto delle 30 ore settimanali di impiego.
Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche
su sedi temporanee per massimo 30 gg.
Svolgerai il tuo servizio per un totale di 30 ore distribuite su 6 giorni settimanali.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il percorso prevede il riconoscimento di crediti formativi secondo le
modalità individuate dai singoli dipartimenti.

I PROGETTI

AZIONI, RELAZIONI E TERRITORIO
SETTORE Assistenza disabili
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: VIA COCCONCELLI Strada A. Cocconcelli, 3 – Parma

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Aumentare la socialità degli utenti e far aumentare la loro autostima,
traendo dalle esperienze vissute e dalle persone con cui si relazionano
una dose di condivisione e di vitalità che possa permettere loro di credere maggiormente in sé stessi.
Il volontario è portatore di sana relazione ed è questo che il progetto
vuol promuovere.
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
Nei vari laboratori in cui i volontari andranno ad inserirsi (vedi sotto)
avranno un ruolo importante di relazione, energia ed entusiasmo. I volontari partecipando ai laboratori ed al quotidiano di queste persone si
relazionano alla pari mettendosi in gioco personalmente e creando relazione e socialità.
Laboratori:
ORTO SOCIAL CLUB ZAPPA E RASTRELLO DI STAGIONE IN STAGIONE
Coinvolgimento attivo nella realizzazione dell’orto, scelta degli ortaggi e
organizzazione degli spazi, nonché supporto propositivo nella gestione e
manutenzione dello stesso

CUCI CUCI AGO E FILO PER TESSERE RELAZIONI Coinvolgimento attivo e
propositivo anche se non necessariamente operativo nel cucire, ma
nel dare supporto e stimolo all’attività di chi cuce.
MERCATINI DEL CUCI CUCI QUESTO L’HO FATTO PROPRIO IO
Coinvolgimento nell’attività di allestimento e nella gestione del banchetto realizzato all’interno di eventi sul territorio.
AMA (Auto-Mutuo-Aiuto) PARLA CON ME, PARLACI CON TE Partecipazione agli incontri, cercando progressivamente di mettersi in gioco e di
trovare nuove linee di relazione con i partecipanti
VIAGGIO RITROVATO TEMPO LIBERO LIBERA TUTTI Coinvolgimento attivo
e propositivo di idee di luoghi da visitare di cui può essere promotore
ed eventualmente guida.
FERRI CORTI LABORATORIO VIDEO. NUOVI OCCHI SUL MONDO Coinvolgimento attivo e propositivo nell'ideazione dei video da organizzare,
supporto durante le riprese, predisposizione dei materiali divulgativi,
promozione degli eventi anche con l'uso delle tecnologie informatiche
e partecipazione agli stessi in affiancamento agli operatori
I volontari vivranno un anno che per loro potrà essere un'importante
crescita personale e che potrà contribuire alla formazione del loro carattere.

I PROGETTI

Emc2 Lab-Fare palestra in Laboratorio
SETTORE Assistenza – Disabili – Disagio Adulto
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Laboratorio Garabombo – Strada della
Bionda 25 -Fidenza
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Laboratorio Riabilitazione competenze –
Str. Ghiara Sabbioni, 57- Fontanellato
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Vengono sviluppati percorsi di assistenza ed educativi di accompagnamento verso le autonomie. Sulla sede di Fidenza ad es. è presente
un mercatino con uno spazio dedicato a laboratorio dove vendiamo
mobilio e complementi d'arredo usati, oltre a oggettistica e mobilio
realizzato e restaurato nel complesso dei laboratori protetti creativi
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
II ruolo del volontario sarà quello di affiancare gli educatori e gli operatori durante le attività finalizzate allo sviluppo di percorsi di autonomia.
Dal momento che la relazione è il mezzo principale, il volontario sarà
accompagnato dai professionisti presenti nelle sue équipe di lavoro
nella scoperta o potenziamento delle risorse che gli appartengono
che più sono funzionali e congeniali allo sviluppo dei percorsi. Il suo
ruolo evolve fino ad arrivare al punto in cui le sue risorse diverranno
risorse per l'utenza stessa coinvolta.
Durante il corso del servizio il volontario avrà l’opportunità di familiarizzare con le pratiche educative proprie del contesto e acquisire quindi
competenze specifiche.
Lungo il corso del servizio il volontario avrà diversi momenti di confronto
formali con Olp e équipe di lavoro ovvero la prima accoglienza, le

equipe periodiche, gli step di monitoraggio ma oltre a questi il confronto informale sarà continuo grazie alla compresenza di operatori ed educatori. Gradualmente e con le opportune modalità condivise con il volontario, si creeranno le occasioni affinché possa rendersi protagonista
in prima persona nello sviluppo di dinamiche relazionali e opportunità di
impegno per l'utenza, pur sempre sotto il monitoraggio dell'équipe. Il
volontario avrà l’opportunità di confrontarsi con il nostro contesto su diversi piani. Si occuperà tra l’altro, ad es., dell’accompagnamento
dell’utenza durante attività di tipo socializzante e ricreative o verso le
autonomie del vivere quotidiano, (accompagnamento all’uso di servizi
quali cinema e piscine pubbliche, eventi interni della Cooperativa ed
esterni come feste estive, fiere, concerti, shopping, ecc..).Gli accompagnamenti appena descritti si articolano su giornate ed orari variabili previsti da piani educativi e assistenziali personalizzati condivisi tra Cooperativa, utente, famiglia e Servizio inviante. Chiediamo disponibilità ai volontari del servizio civile per la partecipazione alle suddette attività oltre
a quelle ordinarie dal momento che sono organizzate in modo che siano presenti e partecipanti attivi anche gli utenti che aderiscono ai percorsi della Cooperativa inoltre si tratta di eventi dall’alto valore divulgativo e sociale rispetto ai temi oggetto del nostro lavoro e del progetto
stesso del quale il volontario è protagonista.
La attività ordinarie dei laboratori si svolgono dal lunedì al venerdì in fascia compresa.
Le attività commerciali quali mercati di artigianato, la promozione di
eventi e l’allestimento presso eventi pubblici, questi si svolgono nei comuni della Provincia di Parma in singole giornate con orari variabili.
L’attività commerciale Temporary Shop, il periodo di attività è il mese di
dicembre e gli orari di apertura sono compresi tra le ore 8:30 e le 19:30.
Svolgerai il tuo servizio per un totale di 30 ore distribuite su 6 giorni settimanali.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il percorso prevede il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità individuate dai singoli dipartimenti.

I PROGETTI

A piccoli ...passi
SETTORE Assistenza minori
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:
Scuola dell’infanzia Casa dei bambini San Donato - Str. San Donato
72/a 43122 Parma (PR)
Nido scuola Lo Scoiattolo Strada Bassa Nuova, 116 Malandriano 43123
Parma (PR)
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere e sostenere, nei servizi educativi, nuove forme di inclusione che facilitino e incrementino l’ingresso e il coinvolgimento di nuove
famiglie con figli da 0 a 6 anni. In particolare i volontari parteciperanno a esperienze dirette non solo nella “gestione” dei servizi ma anche
a fasi di progettazione sociale al fine di rendere i servizi educativi più
accessibili.
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
Il volontario sarà ingaggiato su azioni non solo operative ma anche e
soprattutto su azioni di promozione, di sviluppo territoriale e comunitario di supporto alle figure educative. Pertanto gli obiettivi per i volontari sono: a) incrementare le proposte di inclusione sociale per le famiglie 0/6 partecipando alle azioni di innovazione sociale intraprese nelle sedi indicate; b) contribuire alla progettazione sociale e pedagogica delle azioni di flessibilizzazione dei servizi e analizzarne i contesti; c)
partecipare attivamente ad eventi e scambi pedagogici.
Per un anno carico di valore!!!…. Aspettiamo volentieri anche te!
Nel tuo zaino e nella tua testa non dimenticarti di portare: pensieri,
idee, dubbi, domande, mani e piedi, la voce e lo sguardo…perché ci

sporca un po’ e si sta ad altezza bimbo per cui è vero ci si stanca!), ad
aiutare le educatrici, le insegnanti, le ausiliarie e la cuoca nelle loro
attività (tutte sono importanti allo stesso modo perché collaborano
insieme…se manca qualcuno si sente!) nelle riunioni, nella preparazione dei materiali per le feste e gli eventi, negli incontri con il territorio….e in tanto altro anche con le famiglie.
Ma la cosa meravigliosa che speriamo ti possa portare a casa, saranno le storie, la condivisione delle esperienze, delle nuove conoscenze
e un importante apprendimento che è quello di imparare l’agire umano e solidale.
Il tuo impegno sarà ancora più grande perché avrai la possibilità di
confrontarti e collaborare con altri giovani volontari, con professionisti
pubblici e privati, con la cooperativa che ti aspetta e che ti è grata
del servizio che vorrai svolgere.
“A piccoli passi” è il titolo di questo progetto di Servizio Civile perché
rispettoso dei più piccoli ma anche perché alla fine crediamo che tanti piccoli passi possano davvero portare “lontano” a vedere ciò che
ancora non si scorge.
Svolgerai il tuo servizio dal lunedì al venerdì per un totale di 30 ore settimanali.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il percorso prevede il riconoscimento di crediti formativi secondo le
modalità individuate dai singoli dipartimenti.

L’esperienza di esprimersi dal profondo è ricerca e costruzione che
può essere propiziata se un contesto suscita fiducia. Per esprimersi vivo, e dunque crescere, ognuno necessita di una struttura in cui partecipa a inventare le condizioni del comunicare. (Danilo Dolci in Palpitare di nessi. Ricerca di educare creativo. 1995)

I PROGETTI

Autodeterminazione della Qualità di vita
SETTORE Assistenza disabili
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro Residenziale Riabilitativo Varese Via Varese, 9 - Parma
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Casa Alloggio Mordacci - Via Mordacci,
10 – Parma
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Favorire percorsi di raggiungimento di un maggior grado di equilibrio,
autonomia e di abilità relazionali di persone con disabilità psico-fisiche
e vulnerabilità psico-sociale, sia all’interno che all’esterno delle Strutture
di permanenza, nel contesto del miglioramento complessivo della loro
qualità di vita. Con l’obiettivo di potenziare e mantenere le autonomie
personali e stimolare e migliorare le competenze sociali e relazionali.
ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO

Relazione e Socializzazione con gli ospiti delle strutture. Vivere la realtà
delle strutture dei servizi offerti condividendo le giornate tipo, i problemi,
le modalità e le metodologie organizzative; Favorire il senso di utilità per
gli “Utenti”, dell’importanza della relazione e del dialogo.
Per un anno carico di valore!!!… Aspettiamo volentieri anche te!
Porta con te uno spazio aperto nella tua mente perché chi incontrerai
avrà bisogno di essere sostenuto dal tuo sguardo, non sempre potrebbe avere da dirti le parole giuste e talvolta i gesti e le situazioni ti si mostreranno capovolte. Nelle giornate ai centri il tempo è una dimensione
fondamentale per l’atto educativo: è contenitore di opportunità sociali, ricreative, formative ed è contenuto quale oggetto di mediazione

Essere volontario significa impegnarsi in gesti e pensieri quasi sempre
collettivi, intrisi di confronto, vedersi in crescita dentro nuove relazioni.
Come dice Morin significa incorporare “sapienza”, diventare alla fine
del percorso diverso, un nuovo sé.
Ma la cosa meravigliosa che speriamo ti possa portare a casa, saranno le storie, la condivisione delle esperienze, delle nuove conoscenze
e un importante apprendimento che è quello di imparare l’agire umano e solidale.
Il tuo impegno sarà ancora più grande perché avrai la possibilità di
confrontarti e collaborare con altri giovani volontari, con professionisti
pubblici e privati, con la cooperativa che ti aspetta e che ti è grata
del servizio che vorrai svolgere.
Svolgerai il tuo servizio di 30 ore settimanali distribuite su 6 giorni.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Il percorso prevede il riconoscimento di crediti formativi secondo le
modalità individuate dai singoli dipartimenti

“Imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza
e l’incorporazione di questa sapienza per la propria vita“. (E. Morin,
Una testa ben fatta, 1991)

I PROGETTI

Stimol-azione in casa residenza
SETTORE Assistenza - anziani
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Casa residenza per anziani “La Casa di
alberi” – strada Alberi 76 - Parma
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Migliorare la qualità di vita degli Ospiti in Struttura attraverso l’incremento e la personalizzazione del livello di stimolazione e di attivazione
(cognitiva, sensoriale, relazionale), intendendo tale incremento sia in
senso qualitativo (maggiori tipologie di stimoli) che quantitativo (più momenti di stimolo ed attivazione).
ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO
Aumentare il sostegno e le opportunità di socializzazione. Il progetto
“stimol-azione” prevede l’utilizzo di nuovi supporti tecnologici per aiutare
l’anziano a mantenere le abilità cognitive e a rafforzarne altre. Diverse
opportunità sono legate a migliorare tramite la tecnologia la vita di relazione delle persone, sia all’interno che all’esterno della Casa.
Per un anno carico di valore!!!….. Aspettiamo volentieri anche te!
Porta con te la voglia di provare a vivere un’esperienza nuova, lenta e
vivace allo stesso tempo, a contatto con le storie e le biografie delle
persone quale patrimonio relazionale principe e fondativo. Pensati dentro una situazione morbida dove la Casa è uno spazio di vita e dove la
condivisione dei luoghi e delle procedure di lavoro assistenziale non dovrebbero mai essere al centro e sovrastare quella che invece è la dimensione dell’esistenza umana.
Non sarà un percorso semplice perché complicato dall’anagrafica delle
persone così lontana dalla tua e per alcuni compromessa nelle

abilità anche di relazione. Ci sarà spazio per il dubbio e le domande e
per riflettere insieme su ciò e chi si incontrerà.
Ma la cosa meravigliosa che speriamo ti possa portare a casa, saranno le storie, la condivisione delle esperienze, delle nuove conoscenze
e un importante apprendimento che è quello di imparare l’agire umano e solidale.
Il tuo impegno sarà ancora più grande perché avrai la possibilità di
confrontarti e collaborare con altri giovani volontari, con professionisti
pubblici e privati, con la cooperativa che ti aspetta e che ti è grata
del servizio che vorrai svolgere.
“Stimol-azione in casa residenza” è il titolo di questo progetto di Servizio Civile perché orientato a concepire l’anziano non come persona a
termine di un percorso ma come portatore di diritti, fra gli altri anche
quello di stare con più facilità dentro la possibilità di una relazione.
Svolgerai il tuo servizio dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore
9.00 alle ore 15.00 per un totale di 30 ore la settimana. 41 ore di formazione generale, 30 ore di formazione specifica, la formazione in servizio
e quella che offre il territorio compresa nel monte ore annuale.
Svolgerai il tuo servizio di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il percorso prevede il riconoscimento di crediti formativi secondo le
modalità individuate dai singoli dipartimenti

“Dentro ogni persona anziana c'è una persona più giovane che si sta
chiedendo cosa diavolo sia successo.” (Terry Pratchett - scrittore)

È l’associazione di cooperative di
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Promuove lo sviluppo della cooperazione
e la diffusione dei principi cooperativi.
Attualmente associa circa 300 imprese

LEGACOOP EMILIA OVEST
Sede di Parma
Via Ciro Menotti 3
43125 Parma
WWW.LEGACOOPEMILIAOVEST.COOP
serviziocivile@legacoopemiliaovest.coop

Cosa facciamo …


gestione accreditamenti e gestione amministrativa
convenzione



formazione dei referenti interni ad ogni cooperativa



accompagnamento, realizzazione e redazione dei
progetti



diffusione e promozione del bando sul territorio



informazioni ai volontari e orientamento al progetto



accoglimento e assistenza nella compilazione della
domanda da parte dei volontari



selezione dei candidati



assistenza al volontario durante lo svolgimento del
servizio



coordinamento delle sedi e dell'attività dei responsabili di sede locale di progetto



coordinamento delle attività di gestione inerenti il servizio (selezione, formazione, monitoraggio, tutor…)



cura delle relazioni esterne (Enti, Istituzioni, Coordina-

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
Tel. 0521 947011

SE HAI UN’ETÀ
COMPRESA TRA I 18 E
I 28 ANNI E VUOI FARE
UN’ESPERIENZA DI
CRESCITA, ADERISCI
AL SERVIZIO CIVILE
(SONO RICONOSCIUTI
CFU)!

Scrivi a serviziocivile@leo.coop
o chiama 0521947011

SCEGLI IL TUO PROGETTO E FAI DOMANDA ENTRO

VENERDÌ 28/09/2018

