Orientarsi al lavoro e avviarsi verso l'indipendenza economica
Una scelta che cambia la vita!
Webinar gratuiti: 1 Dicembre 2020 - 23 febbraio 2021
Iscrizioni: https://bit.ly/3dQCWiC

Servizio Civile Universale, un’opportunità per orientarsi al lavoro e avviarsi verso
l’indipendenza economica. Si chiama così il ciclo di webinar organizzato dalla Rete Servizio Civile - in
vista del bando per i volontari previsto per dicembre - che me;e al centro i giovani: cinque date per
accompagnarli a scegliere il proge2o più ada2o a loro tra quelli propos4 dalla nostra rete.

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020 - PROGETTI SU EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021 - MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2021 - MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
TuQ alle 16.00 in modalità videoconferenza. Destinati a ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti.
E’ possibile svolgere questa esperienza anche durante l'università .

Ci confronteremo sulle proposte della nostra rete e sui vantaggi – formativi ed economici – per chi
sceglie di impegnare un anno della propria vita in questa esperienza.
Molte delle opere sociali sono nate a seguito di un periodo di servizio civile, molti volontari sono stati
assunti nelle realtà della nostra rete nelle quali hanno operato, moltissimi hanno capito quali fossero le
loro attitudini.
Tra i vantaggi che i giovani possono sperimentare aderendo al servizio civile universale, alcuni sono:
un compenso mensile di 439,50 euro; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite; la possibilità di un periodo di tutoraggio (Mino a tre mesi) per facilitare l'ingresso nel mondo
del lavoro; la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale negli ultimi anni di studio; la
valutazione dell'esperienza nei concorsi pubblici; il riconoscimento ai Mini del trattamento
previdenziale (riscattabile).
Il punto di forza che contraddistingue la nostra rete è quello di orientare i giovani proponendo
loro esperienze che possono poi trasformarsi in un futuro lavoro. CapoMila della Rete è Galdus, 36
gli attuali enti partner, con le loro 152 sedi complessive. Siamo presenti in 7 regioni: Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte e Umbria.

I nostri programmi 2020-21 riguardano i seguenti ambiti: salute, coesione, inclusione sociale ed
educazione-cultura.
SALUTE. Salu-TIAMO: la salute ed il benessere per/a tutte le età (i progetti si concentrano su minori
e giovani con disabilità psico-6isica, anziani, persone tossicodipendenti o malati di AIDS….)
COESIONE SOCIALE. AttiviAMOci, un’opportunità per crescere (minori e giovani in condizioni di
esclusione sociale, Adulti e terza età in condizioni di disagio, migranti)
INCLUSIONE. Agire per includere (coinvolgono gli stranieri sia minori non accompagnati sia adulti,
soggetti con disabilità, minori e giovani….)
EDUCAZIONE-CULTURA. L’educazione accresce la comunità (asili nido e scuole per l’infanzia,
adolescenti nei centri di formazione professionale e nelle scuole, giovani e adulti interessati a valorizzare
il patrimonio artistico e culturale del territorio piemontese)
Le Migure richieste per i progetti sono:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Segreteria
Amministrazione
Comunicazione
Accoglienza
Progettazione sociale
Educatore-Animatore
Educatore di comunità
Educatore-Tutor
Figure specializzate ramo sanitario
Tutor lavoro
Addetto marketing
Addetto vendite

La partecipazione ai webinar è gratuita, vi invitiamo a compilare il form https://bit.ly/

3dQCWiC o a scrivere a info@reteserviziocivile.it per ricevere

