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Servizio Civile 2018 
 

COS’È IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE? 

Il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge 

su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito 

dall'articolo 52 della costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello stato e alla 

tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento 

democratico. 

• E' la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della 

propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di 

ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.  

• Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una 

importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla 

cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.  

• Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere 

un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 

lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia 

pur minima autonomia economica.  

AREE DI INTERESSE 

Il Servizio Civile è un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. Per il Bando del Servizio Civile 

Nazionale 2017 sono stati approvati nella Provincia di Lecco, progetti inerenti le seguenti aree:  

• Protezione civile  

• Ambiente  

• Assistenza  

• Educazione e promozione culturale  

• Patrimonio artistico e culturale  

L’IMPEGNO SETTIMANALE E IL RICONOSCIMENTO MENSILE 

L`attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di 

lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.  

Si dice “volontario” perché presuppone un’adesione volontaria, a differenza della precedente “leva 

obbligatoria”, ma non è un’esperienza di volontariato nel senso “puro” del termine, infatti non è gratuito: i 

volontari che saranno selezionati dagli enti, percepiranno un assegno mensile di 433,80 euro netti.  

Il servizio civile ha una durata annuale, per un impegno complessivo di 1400 ore, distribuite in almeno 30 

ore settimanali, su 5 o 6 giorni, come indicato nei diversi progetti. 
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QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE? 

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani; 

 essere cittadini dell'Unione europea; 

 essere familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 titolari di permesso di soggiorno per asilo; 

 titolari di permesso per protezione sussidiaria; 

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

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 

illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli 

progetti. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e 

mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età. 

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- Gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia  

- I cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza 

contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata  

- I giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 

2001, n. 64  

- I giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza  

- I giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata 

superiore a 3 mesi  

- I giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni 

COME PRESENTO LA DOMANDA? 

• E' possibile candidarsi ad un solo progetto.  

• La domanda di partecipazione deve essere:  

 Redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” al bando, scaricabile dal sito 

nella sezione modulistica, firmata per esteso dal richiedente  

Vanno allegati alla domanda: 

 fotocopia di un valido documento di identità personale 

 Curriculum vitae formato europeo 

 Domanda di ammissione (Allegato 3) 
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 Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 4) 

 Informativa sulla privacy (Allegato 5) 

Non è più necessario presentare il certificato di idoneità fisica, per effetto dell'articolo 42, comma 5 del 

decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n.98). 

La domanda deve essere presentata presso i recapiti indicati nella scheda di presentazione dei progetti 

consultabile sul sito internet degli enti, a partire dal giorno di avvio del bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all'ente che 

realizza il progetto scelto.   

Puoi inviare la domanda: 

 Via PEC, 

 Con raccomandata a/r 

 Presentandola a mano.  

La data di scadenza è il 28 settembre 2018  
(in caso di consegna a mano entro le ore 18:00 verificando l’orario di apertura degli uffici assegnati). 

PRIMA DI CONSEGNARE LA DOMANDA LEGGI ATTENTAMENTE IL PROGETTO E LA PAGINA WEB 

DELL’ENTE PER ASSICURARTI CHE I REQUISITI E LE INDICAZiONI SULLA CANDIDATURA SIANO CORRETTI. 

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA? 

Consegnata la domanda, l’Ente del progetto presso cui si è presentata la candidatura comunicherà la data e 

la sede per le selezioni, che generalmente avvengono tramite colloquio.  

Dopo la selezione l’Ente pubblicherà le graduatorie, dove saranno indicate con punteggio decrescente le 

persone selezionate. In base al numero dei volontari previsti dal progetto, saranno convocati i primi in 

graduatoria, per il perfezionamento delle pratiche e per la comunicazione della data di avvio.  

COME RIMANERE AGGIORNATI SUL S.C.N. 2018 

Visita il sito ufficiale sei Servizio Civile Nazionale 

http://www.serviziocivile.gov.it/ 

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ 

 

Se sei interessat* ad una esperienza oltre confine scegli il servizio Civile all’Estero clicca qui 
 

 

Il Servizio Civile Universale il futuro del S.C.N.! 

In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente 

l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale che modifica il sistema del servizio civile nazionale.  

Il S.C.U. nel 2018 si avvierà con progetti sperimentali per prendere completamente il posto del S.C.N. dal 

2019.  

Il S.C.U., rispetto il S.C.N., porta le seguenti innovazioni: 

 ha rafforzato il carattere peculiare di strumento di difesa non armata della Patria, distinguendo la 

suddetta finalità dai settori d'intervento:  

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?estero=true&idGazzetta=50&IdBando=16451
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o assistenza; 

o protezione civile; 

o patrimonio storico artistico e culturale; 

o patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, educazione e promozione culturale, 

paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; 

o agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace 

tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti 

umani; 

o cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle 

comunità di italiani all’estero. 

 La riforma pone una particolare attenzione alle problematiche dei giovani, in considerazione del fatto 

che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica. Uno degli obiettivi di 

questo provvedimento è di coinvolgere i giovani con minori opportunità che avranno maggiori 

occasioni di partecipazione agli interventi di servizio civile, anche in considerazione della previsione 

di meccanismi di premialità a favore degli enti che realizzeranno gli interventi con l’impiego di questi 

giovani. 

 Riconoscimento dei crediti formativi 

 Il nuovo sistema riconosce inoltre agli operatori volontari del servizio civile universale impegnati in 

interventi da realizzarsi in Italia la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo di tre mesi, in 

uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione nonché di 

facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile. In alternativa i giovani volontari, per il 

medesimo periodo, possono usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al 

mercato del lavoro. 

 A favore dei giovani è previsto il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, al 

fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello 

flessibile di servizio civile con una durata da modulare in base alle esigenze di vita e di lavoro dei 

giovani (otto-dodici mesi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUON SERVIZIO CIVILE! 
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PROTEZIONE CIVILE 

 

Progetto: “P.I.S.T.A.” PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA TERRITORIO 
AMBIENTE: previsione, prevenzione e verifica dei piani di emergenza” 

Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Lecco 
Comune di Barzio 
Comune di Primaluna 
Comune di Cortenova 

Sede di svolgimento Provincia di Lecco 
Comune di Barzio 
Comune di Primaluna 
Comune di Cortenova 

Requisiti  - Diploma di scuola media superiore; 
- Possesso patente di guida tipo B (per gli spostamenti all’interno del territorio - 
Provincia di Lecco - con automezzi degli enti). 
- Capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e 
conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione. 
- Capacità di gestione di database topografici e Sistemi Informativi Territoriali, 
oltre ad applicativi grafici tipo autocad. 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

3 Provincia di Lecco, C.so Matteotti, 3 - Lecco 
1 Comune di Barzio, Via Manzoni, 12 
1 Comune di Primaluna, Via Roma, 2 
1 Comune di Cortenova, Piazza Umberto I, 5 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Fabio Valsecchi 0341-295332 (Provincia di Lecco) 
Novelli Matteo 0341-996.125 (Comune di Barzio) 
Silvia Mariani 0341 980253 (Comune di Primaluna) 
Mario Tagliaferri 0341/901110 (Comune di Cortenova) 

Area di intervento del 
volontario 

Protezione Civile 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il ruolo che i volontari svolgeranno scaturisce dagli obiettivi individuati nel 
progetto che si connota come ruolo di affiancamento al personale degli Enti e 
delle Associazioni operanti nel Territorio. 
Le attività generali sono: 
- partecipare a incontri finalizzati alla conoscenza del territorio; 
- collaborare alla preparazione e al rinnovo dei materiali cartografici; 
- collaborare alla progettazione e alla messa in opera delle attività specifiche; 
- partecipare all’elaborazione dei dati implementando la banche dati numeriche e 
cartografiche; 
- condividere gli strumenti per la verifica e l’analisi dei risultati; 
- sperimentare le competenze acquisite per una gestione autonoma delle attività 
di progetto e di intervento; 
- sviluppare ipotesi progettuali finalizzate a una fruizione del territorio in maniera 
moderna ed ecosostenibile in particolare per quanto concerne la mobilità dolce in 
area ambientali di pregio anche ai fini della tutela e salvaguardia delle stesse.  

 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_PISTA_Progettoambiente.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_PISTA_Progettoambiente.pdf
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PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Garbagnate Monastero 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Garbagnate Monastero, Viale Brianza 10 - Garbagnate 

Monastero 
Requisiti  / 

Elementi preferenziali Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
1Biblioteca comunale di Garbagnate Monastero 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Colombo Maria 031 870611 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

OPERAZIONI DI PRESTITO E INTERPRESTITO 
Il volontario sarà in affiancamento alla bibliotecaria in tutte le attività della 
Biblioteca, seguirà le attività di prestito. 
ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Il volontario parteciperà all’organizzazione delle visite guidate alla biblioteca da 
parte degli alunni delle locali scuola dell'infanzia e primaria. 
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 
Il volontario fornirà supporto all’organizzazione e promozione di attività ed eventi 
culturali. 
SERVIZIO INTERNET POINT 
Il volontario fornirà supporto agli utenti che usufruiscono delle due postazioni 
informatiche. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Merate 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Merate, Piazza Riva Spoleti, 1 - Merate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Buone conoscenze programmi informatici più diffusi.. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
2Biblioteca comunale di Merate 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Tagliabue Paola 039 990 3147 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

CONSULENZA AL PRESTITO E ALLA CONSULTAZIONE 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
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Dopo aver acquisito conoscenze e competenze necessarie il volontario svolgerà le 
seguenti mansioni: consulenza al prestito e alla consultazione e servizio di 
informazioni generali di orientamento e di funzionamento della biblioteca. 

OPERAZIONI DI PRESTITO E INTERPRESTITO 
ANIMAZIONE ALLA LETTURA 
Il volontario sarà in affiancamento al personale nelle attività di gestione e 
realizzazione di visite guidate e animazioni alla lettura 
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 
Il volontario sarà in affiancamento al personale impegnato nell’organizzazione di 
eventi di promozione della biblioteca. 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMNIO ARTISTICO CULTURALE 

 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Olginate 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Olginate, Piazza Marchesi D'Adda, 1 - Olginate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Diploma di scuola media superiore. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
1Biblioteca comunale di Olginate 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Barbuto Stefano 0341/681222 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

OPERAZIONI DI PRESTITO E INTERPRESTITO 
Il volontario di servizio civile si occuperà delle seguenti attività: attività di prestito 
e restituzione dei documenti, attività di interprestito (prenotazione, transito e 
consegna del materiale proveniente e/o destinato ad altre biblioteche), attività di 
consulenza e supporto all'utente nella ricerca del volume, attività di riordino a 
scaffale. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 

 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Osnago 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Osnago, Piazza Dante - Osnago 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Diploma in discipline umanistiche, buona capacità di utilizzare i principali 
programmi informatici (posta elettronica, word, excel, programmi di grafica 
e impaginazione) e buona capacità di navigazione nel web. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Biblioteca comunale di Osnago 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
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Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Biffi Barbara 039 952 9925 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

ATTIVITA’ ORDINARIE DELLA BIBLIOTECA 
- uso del software gestionale per la registrazione dei prestiti, l’iscrizione di nuovi 
utenti, le richieste di prestito interbibliotecario e di prenotazione su documenti 
già in prestito, servizio ricerche e reference per ogni tipologia di utenti; 
- aggiornamento della pagina della biblioteca sul sito web del sistema 
bibliotecario; 
- relazioni con il pubblico. 
ANIMAZIONE ALLA LETTURA 
Il volontario affiancherà il personale nelle seguenti attività: 
- attività di promozione della lettura rivolti in particolare ai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria; 

SUPPORTO UFFICIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Sirone 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Sirone, Via Molteni, 1 - Sirone  

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Capacità di utilizzare strumenti tecnologici. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
1Biblioteca comunale di Sirone 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Nasta Laura 031 853757 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

ATTIVITA’ ORDINARIE IN BIBLIOTECA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Il volontario supporterà il personale nell’organizzazione e gestione delle attività di 
promozione della lettura, sia per le scuole che per gli adulti. 
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI 
Il volontario supporterà l’attività di promozione e realizzazione di eventi culturali 
e ricreativi nel comune. 

 

 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf


10 
 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Unione dei comuni Lombarda Valletta 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Unione dei comuni Lombarda Valletta, Via Corsa Mercato, 

19 - Unione dei comuni Lombarda Valletta 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Titolo di studio attinente e possesso patente B 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Biblioteca comunale di Unione dei comuni Lombarda Valletta 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Citterio Mariagrazia 039 570243 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FRONT OFFICE 
Il volontario supporterà l’utenza fornendo informazioni sui servizi erogati dalla 
biblioteca. 
ATTIVITA’ DI BACK OFFICE 
Il volontario si occuperà di: etichettatura libri acquistati, controllo numerazione 
corretta all’interno degli scaffali, allestimento mostre a tema, allestimento vetrina 
novità, predisposizione solleciti, ricerca libri richiesti dall’utenza, riordino degli 
spazi. 
ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROMOZIONE DELLA LETTURA  
Il volontario collaborerà nell’organizzazione dei momenti di lettura proposti alle 
scolaresche. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: la cultura nelle province di Como, Lecco e 
Sondrio 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Valmadrera, Via Fatebenefratelli, 6 - Valmadrera 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Diploma di scuola superiore 

Sede e numero volontari 
richiesti 

3Biblioteca comunale di Valmadrera 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Cesana Katia 0341 583266 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

OPERAZIONI DI PRESTITO E INTERPRESTITO 
Il volontario si occuperà di gestire le attività di prestito e restituzione dei 
documenti, controllo della situazione utente, prestito interbibliotecario, 
operazioni di sollecito, riordino a scaffale, inventario del patrimonio, collocazione 
a magazzino e/o scarto dei documenti. 
ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20cultura%20%20di%20Como,%20Lecco%20e%20Sondrio.pdf
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Il volontario svolgerà attività di animazione alla lettura rivolta alle Scuole del 
Comune sia presso la Biblioteca sia presso le sedi degli istituti, con modalità 
differenziate a seconda dell’età degli alunni coinvolti. 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI  

Il volontario parteciperà all’organizzazione dei vari eventi culturali. 
NUOVI OBIETTIVI: NUOVE ATTIVITA’ PER UNA BIBLIOTECA PIU’ MODERNA 
I volontari assisteranno il personale della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura nella 
collaborazione con le associazioni, sia nella promozione delle loro iniziative sia 
nella realizzazione di attività innovative di rilevanza sociale. 

 

Progetto: ANDAR PER LIBRI - Servizio Civile nelle biblioteche della 
provincia di Lecco e Como 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Cesana Brianza  
Comune di Lomagna 
Comune di Civate 

 

Sede di svolgimento Biblioteca comunale di Cesana Brianza Via Papa Giovanni XXIII, 35. 
Biblioteca comunale di LomagnaVia Roma, 2 
Biblioteca comunale di CivateVia Cà Nova, 1 
 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito 
o in fase di conseguimento in ambito umanistico 

- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta 
elettronica) 

- patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente 
- precedenti esperienze in attività di volontariato 
- indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività 
- capacità di ascolto e relazione interpersonale 
- buona predisposizione ai rapporti 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Biblioteca comunale di Cesana Brianza  
1 Biblioteca comunale di Lomagna  
1 Biblioteca comunale di Civate  
 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP 031 655673 (Biblioteca comunale di Cesana Brianza) 
039 530 1907 (Biblioteca comunale di Lomagna) 
0341 551858 (Biblioteca comunale di Civate ) 
 

Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

REVISIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA 
- collabora al controllo nel riordino dei volumi e delle riviste 
PROMOZIONE ALLA LETTURA UTENZA 0/14 
- partecipa alla realizzazione di incontri di lettura di storie con eventuali piccoli 
laboratori 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_ANDAR_PER_LIBRI.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_ANDAR_PER_LIBRI.pdf
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PROMOZIONE PRESTITI  
-  affianca gli utenti nell'effettuazione prestiti, rientri e semplici ricerche 
bibliografiche  
PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI 
- collabora con i bibliotecari nell’organizzazione di corsi, proponendo nuove 
attività legate in modo specifico alle tematiche sull'educazione 

 

Progetto: ENTRA IN BIBLIOTECA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Barzio 
Comune di Brivio 
Comune di Calolziocorte  
Comune di Galbiate 
Comune di Introbio 
Comune di Lecco 
Comune di Sirtori 
Comune di Viganò 

Sede di svolgimento Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese 
Biblioteca comunale di Barzio 
Biblioteca comunale di Brivio 
Biblioteca comunale di Calolziocorte  
Biblioteca comunale di Galbiate 
Biblioteca comunale di Introbio 
Biblioteca comunale di Lecco 
Biblioteca comunale di Sirtori 
Biblioteca comunale di Viganò 

Requisiti  Diploma quadriennale o quinquennale di scuola media superiore  
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, c.so Matteotti, 3 - Lecco 
1 Biblioteca comunale di Barzio, Via A Manzoni, 12 
1 Biblioteca comunale di Brivio, Via V. Emanuele II, 25/A 
1 Biblioteca comunale di Calolziocorte, Corso Dante, 16  
1 Biblioteca comunale di Galbiate, Via Alessandrini 
1 Biblioteca comunale di Introbio, Via Migliavacca 
4 Biblioteca comunale di Lecco, Via Bovara, 58 
1 Biblioteca comunale di Sirtori, Piazza Don A. Brioschi, 14 
1 Biblioteca comunale di Viganò, Piazza Gaffuri, 1 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Ponzoni Silvia 0341/481134  (Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese) 
Arrigoni Marocco Francesca 0341 910455 (Biblioteca comunale di Barzio) 
Corno Alice 039 5321377 (Biblioteca comunale di Brivio) 
Locatelli Emanuela Maria 0341 643820 (Biblioteca comunale di Calolziocorte ) 
Milani Anna Maria 0341 240407 (Biblioteca comunale di Galbiate) 
Invernizzi Manuela Angela 0341 980219 (int. 221 Biblioteca comunale di Introbio) 
Ravasi Maria Giovanna 0341-286835 (Biblioteca comunale di Lecco) 
Trabucchi Roberta 039/9215033 (Biblioteca comunale di Sirtori) 
Zinghi Maria Letizia 039 9210543 (Biblioteca comunale di Viganò) 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_Biblioteche.2018.pdf
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Area di intervento del 
volontario 

Cura e Conservazione biblioteche 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario, in affiancamento al proprio Operatore Locale di Progetto, 
contribuirà allo sviluppo dei servizi agli utenti per migliorare l’offerta qualitativa e 
quantitativa dei servizi erogati dalle biblioteche. In particolare sarà coinvolto nelle 
seguenti attività:   
gestione ordinaria della biblioteca; promozione del libro e della lettura per 
bambini e ragazzi in età scolare; partecipazione ad attività di prescuola e 
doposcuola;  organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione della lettura;  
promozione e organizzazione di attività culturali;  divulgazione sul territorio dei 
progetti “Nati per Leggere” e Comunicazione aumentativa Alternativa;  
progettazione e attuazione di iniziative di integrazione culturale;  affiancamento 
agli utenti nell’utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dalle biblioteche 
(catalogo Opac, biblioteca digitale, emeroteca digitale, MediaLibraryOnLine);  
supporto ai gruppi di lettura e bookcrossing. 

 

Progetto: SISTEMA MUSEI: UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Lecco  
Comune di Calolziocorte  
Comune di Garlate 
Comune di Abbadia Lariana 

 Comune di Galbiate 
Comune di Esino Lario 

Sede di svolgimento Sistema Museale della provincia di Lecco 
Servizio Cultura della provincia di Lecco 
Servizio Affari Generali – Ufficio Villa Monastero (provincia di Lecco) 
Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello - Caloloziocorte 
Civico Museo della Seta Abegg - Garlate  
Civico Museo Setificio Monti - Abbadia Lariana 
Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino - Galbiate  
Museo delle Grigne Villa Clotilde - Esino Lario 

Requisiti  Diploma di maturità 
Patente di guida cat. B 
Competenze informatiche di base 
Conoscenza di almeno una lingua straniera 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Sistema Museale della provincia di Lecco, C.so Matteotti, 3 - Lecco 
1 Servizio Cultura della provincia di Lecco, C.so Matteotti, 3 - Lecco 
1 Servizio Affari Generali – Ufficio Villa Monastero (provincia di Lecco)  

Piazza Lega Lombarda, 4 - Lecco 
2 Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello – Caloloziocorte, 

 Via Padri Serviti 1 
2 Civico Museo della Seta Abegg – Garlate, Via Statale, 490 
1 Civico Museo Setificio Monti - Abbadia Lariana, Via Nazionale, 93 
2 Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino – Galbiate,  

Via Vassena, 4 
 1 Museo delle Grigne Villa Clotilde - Esino Lario, Via Montefiori,19 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_SISTEMA-MUSEI_UN-PATRIMONIO-DA-SCOPRIRE.pdf
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OLP Anna Maria Ranzi 0341 295483 (Sistema Museale della provincia di Lecco) 
Cristina Casarin 0341 295326 (Servizio Cultura della provincia di Lecco) 
Della Torre Graziella 0341 295318 (Servizio Affari Generali – Uff. Villa Monastero) 
Manzi Giovanni 0341 159 0101 (Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello) 
Diana Nava 0341681306 (Civico Museo della Seta Abegg) 
Mandelli Laura Marina 0341 700381 (Civico Museo Setificio Monti) 
Remondini Elena 0341 240724 (Com. Mont. Lario Orientale e Valle San Martino) 
Manzoni Serafino 0341 860111 (Museo delle Grigne Villa Clotilde) 

Area di intervento del 
volontario 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE – VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario affiancherà e supporterà il personale in servizio per lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
SISTEMA MUSEALE E SERVIZIO CULTURA- MUSEO DELLA SETA ABEGG – 
CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI - MUSEO DELLE GRIGNE 
1. Amministrazione ordinaria – creazione file, implementazione banca dati. 
2. Comunicazione e informazione, front office. 
3. Prima accoglienza dei visitatori e delle scolaresche. 
4. Predisposizione di materiale di pubblicizzazione e divulgazione degli eventi 
sul sito web e sui social network, di materiale promozionale quale volantini e 
altro. 
5. Redazione e diffusione comunicati stampa. 
VILLA MONASTERO 
a. Affiancamento al personale di ruolo nello svolgimento dell’attività ordinaria, 
anche in occasione di sopralluoghi, visite, attività didattiche. 
b. Supporto a specifiche progettualità di valorizzazione del Giardino Botanico e 
della Casa Museo. 
c. Supporto alla realizzazione di attività rivolte al mondo della scuola. 
d. Affiancamento/supporto nell’organizzazione di attività e iniziative rivolte a 
diverse fasce di pubblico (in particolare famiglie e bambini). 
e. Gestione, se possibile in autonomia, dei canali social (Facebook e Instagram). 
f. Affiancamento nell’implementazione del sito 
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO 
a. Affiancamento/supporto nello svolgimento dell’attività amministrativa 
ordinaria. 
b. Affiancamento/supporto in occasione di sopralluoghi, visite, attività didattiche. 
c. Affiancamento/supporto nell’organizzazione degli eventi. 
d. Supporto nel monitoraggio delle diverse tipologie di pubblico anche attraverso 
questionari di valutazione. 
e. Supporto alla realizzazione di progettualità di valorizzazione del Giardino 
Botanico e degli altri siti museali ed ecomuseali. 
MONASTERO DEL LAVELLO 
a. Affiancamento del personale che svolge attività all’interno della Fondazione 
Monastero del Lavello, con particolare attenzione alla collaborazione e supporto a 
progetti finanziati. 
b. Promozione delle attività attraverso la predisposizione di news e comunicati 
stampa. 
c. Monitoraggio dei visitatori anche mediante la somministrazione di questionari. 
d. Monitoraggio dei partecipanti alle attività attraverso questionari di customer 
satisfaction. 
e. Supporto front office e Infopoint relativo ai percorsi della fede. 
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EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Progetto: dIGLecco 
Ente Comune di Lecco 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Servizio Giovani – Informagiovani del Comune di Lecco 
c/o Centro Civico di Germanedo, Via Dell’Eremo, 28 - 23900 Lecco. 

Requisiti  Non richiesti 

Elementi preferenziali - Diploma di scuola media superiore; 
- Buone competenze relazionali e di comunicazione; 
- Competenze informatiche (pacchetto Office, posta elettronica, web), 
- Conoscenza dei principali social network; 
-Esperienze di associazionismo e/o di gruppalità di carattere culturale e 
socioeducativo 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Informagiovani del Comune di Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

Comune di Lecco – Ufficio Protocollo Piazza Diaz, 1, 23900 Lecco 

OLP Doriana Tanzi Via dell'Eremo 28, Lecco. 0341 493790 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Obiettivi del progetto è la promozione della digitalizzazione delle fasi di ricerca 
delle informazioni ed aumentare la conoscenza della attività svolte dalle 
associazioni del territorio. Il ruolo dei volontari sarà inizialmente di osservazione 
e affiancamento dello staff degli operatori; essi gradualmente assumeranno un 
ruolo più attivo e autonomo nelle fasi di raccolta delle informazioni e 
organizzazione dei materiali secondo i diversi Cdi dell’Informagiovani. 

 

Progetto: Il Museo per tutti.  
Parte quarta: creazione di supporti espositivi, percorsi e attività 
didattiche e divulgative per l’integrazione dei giovani a rischio di 

emarginazionesociale, italiani e migranti 
Ente Comune di Lecco 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Villa Manzoni Lecco Via Don Guanella, 1 

Requisiti  - Diploma di laurea di I livello ed esperienze che abbiano attinenza con la 
conservazione del patrimonio culturale: storia dell’arte, museologia, archeologia, 
comunicazione divulgativa e tutte le discipline afferenti alle Scienze dei Beni 
Culturali 
- Diploma di laurea di I livello ed esperienze che abbiano attinenza con l’ambito 
psico - pedagogico e educativo. 
- Diploma di laurea di I livello ed esperienze che abbiano attinenza con l’ambito 
della mediazione linguistica e culturale. 
- Buona conoscenza della lingua inglese (preferibilmente certificata) 
- Conoscenza di una seconda lingua straniera (francese o spagnolo), 
preferibilmente certificata 
- Buona conoscenza e uso dei mezzi informatici 

http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
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Elementi preferenziali Conoscenza anche di specifici programmi operativi in campo grafico e  
multimediale 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Villa Manzoni 

Recapiti consegna 
domande 

Comune di Lecco – Ufficio Protocollo Piazza Diaz, 1, 23900 Lecco 

OLP Barbara Cattaneo 0341-481.247 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Obiettivo del progetto Ideare e sviluppare all’interno dei musei del Si.M.U.L. 
percorsi particolari edifferenziati, in lingua italiana, inglese e francese, rivolti alle 
comunitàmigranti e uno o più gruppi di rifugiati con riferimento a 
strumenticomunicativi ed esperienze consolidate presso altri musei che utilizzano 
strumenti e supporti didattici presso il sistema museale lecchese (VillaManzoni, 
Palazzo Belgiojoso, Torre Viscontea, Palazzo delle Paure) 

 

Progetto: Servizio civile 2018: progetti educativi nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Bulciago 

Sede di svolgimento Villa Manzoni Lecco Via Don Guanella, 1 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso patente di guida. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Bulciago via Dante 2  

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Gasperini Clara 031/860121 interno 7 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

TUTORAGGIO SCOLASTICO E POST SCUOLA 
Il volontario affiancherà i docenti durante le attività di facilitazione linguistica. 
Supporterà gli alunni nelle fasi di comprensione e studio, supporterà il docente 
nella spiegazione dei contenuti. 
PROGETTAZIONE INIZIATIVE EDUCATIVE 
Il volontario supporterà l’attività di progettazione di interventi animativi ed 
educativi in sinergia con gli interlocutori sul territorio (istituzioni e associazioni). 

 

 

 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: progetti educativi nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Costa Masnaga 

Sede di svolgimento Comune di Costa Masnaga via 25 Aprile, 70 - Costa Masnaga  

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Patente di guida tipo B; diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
3Comune di Costa Masnaga 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Redaelli Susanna 031.358981 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SOSTEGNO DIDATTICO MINORI 
Il volontario sarà presente quotidianamente nelle attività didattiche in aula ed in 
affiancamento con il personale docente. 
ANIMAZIONE MINORI 
Il volontario sarà in affiancamento al personale educativo nello svolgimento delle 
attività didattiche pomeridiane proposte ai ragazzi. 
SOSTEGNO MINORI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il volontario sarà presente quotidianamente nelle attività in aula e negli spazi 
esterni e ludici della scuola dell’infanzia, in affiancamento con il personale 
docente. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: progetti educativi nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Merate 

Sede di svolgimento Comune di Merate,Piazza degli eroi, 3 - Merate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Formazione di tipo educativo o esperienza nell’ambito di riferimento. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
1Comune di Merate 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Rao Maria Letizia 039 59151 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SOSANIMAZIONE MINORI /PRESCUOLA 
Il volontario sarà in supporto agli insegnanti nell’accoglienza e cura dei minori 
durante il prescuola, si occuperà di coinvolgerli con attività ludiche e animative. 
ANIMAZIONE MINORI / ASILO NIDO 
Il volontario sarà in affiancamento al personale educativo nello svolgimento delle 
attività didattiche che concorrono al benessere ed all’armonico sviluppo psico-
fisico ed alla socialità del bambino. 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: progetti educativi nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Nibionno  

Sede di svolgimento Comune di Nibionno ,Piazza Caduti, 1 - Nibionno  

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso patente di guida tipo B. 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo 
educativo/psico-sociale. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Nibionno 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Citterio Cristina Maria 031 690626 

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SOSTEGNO DIDATTICO EDUCATIVO (SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO) 
L'attività del giovane in servizio è a favore di minori per i quali si richiede un 
supporto più individualizzato nei compiti o una guida in attività ludiche/ricreative. 
ANIMAZIONE MINORI / DOPOSCUOLA  
Il giovane in servizio sarà presente e collaborerà al programma organizzativo del 
supporto compiti/doposcuola. 
INTERVENTI EDUCATIVI DI INTEGRAZIONE DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO E 
RICREATIVO 
L'attività del giovane in servizio consisterà nel consentire ai soggetti disabili di 
essere accolti presso Oratori/Centri estivi del territorio e/o effettuarne 
l'accompagnamento presso i servizi o in uscite sul territorio. 

 

Progetto: AL SERVIZIO DEL CITTADINO - Progetto di Servizio Civile nel 
settore dell’educazione ai diritti 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Cremeno 

Sede di svolgimento Comune di Cremeno Via XXV Aprile, 14 - 23814 Cremeno 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o 
in fase di conseguimento in ambito comunicazione 
- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta 
elettronica) 
- patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente 
- precedenti esperienze in attività di volontariato 
- indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività 
- capacità di ascolto e relazione interpersonale 
- buona predisposizione ai rapporti 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Cremeno 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 BergamoTel 035.254140 ● fax 035.4329224 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_educativi%20Como,Lecco,SondrioVarese.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_AL_SERVIZIO_DEL_CITTADINO.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_AL_SERVIZIO_DEL_CITTADINO.pdf
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www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP Devizzi Davide 0341/996113  

Area di intervento del 
volontario 

Educazione e Promozione culturale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

- collaborazione con gli operatori nel lavoro di contatto delle realtà territoriali da 
mappare e registrare 
- collaborazione nella elaborazione dei dati e nella verifica 
- partecipazione alle attività di monitoraggio dedicate all'eventuale 
ristrutturazione e/o modifica del sistema informatico adottato 
- supporto alle attività di ricerca e aggiornamento dei dati più obsoleti relativi a 
servizi mappati in precedenza 
- partecipazione insieme agli operatori alle attività di accoglienza e ascolto dei 
cittadini/utenti che si rivolgono agli sportelli 

  

Progetto: INNOVARE I SERVIZI GIUSTIZIA PER IL CITTADINO E LA 
COMUNITA’ 

Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Tribunale di Lecco 
Ufficio del Giudice di Pace di Lecco 

Requisiti  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali /  

Sede e numero volontari 
richiesti 

6 Tribunale di Lecco – AREA CIVILEVOLONTARIA GIURISDIZIONE Lecco Corso 
Promessi Sposi, 27/F Piano Primo 
4 Tribunale di Lecco – AREA PENALE Lecco Corso Promessi Sposi, 27/F Piano 
Secondo 
6 Tribunale di Lecco- AREA FALLIMENTI ED ESECUZIONI E AMMINISTRATIVA 
CONTABILE Lecco Corso Promessi Sposi, 27/F Piano Primo, Secondo e Terzo 
4 Ufficio del Giudice di Pace di Lecco Lecco Corso Promessi Sposi, 27/C Piano 
Primo 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Sanseverino Anna 0341 379111– AREA CIVILEVOLONTARIA GIURISDIZIONE 
Appiani Maria 0341 379111 – AREA PENALE  
Campanello Tiziana 0341 379111 - AREA FALLIMENTI ED ESECUZIONI E AMM. 
Pupio Leonardo 0341 369319 - Ufficio del Giudice di Pace di Lecco 

Area di intervento del 
volontario 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - Educazione ai diritti del cittadino. 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario, in affiancamento al proprio Operatore Locale di Progetto, 
contribuirà allo sviluppo dei servizi del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace 
di Lecco.  

 

 

 

 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_INNOVARE-I-SERVIZI-GIUSTIZIA-_CITTADINO-_COMUNITA.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_INNOVARE-I-SERVIZI-GIUSTIZIA-_CITTADINO-_COMUNITA.pdf
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Progetto: PER UNA GIUSTIZIA EFFICIENTE.3 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Procura della Repubblica 

Requisiti  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

5 Procura della Repubblica – Corso Promessi Sposi, 27 F  - Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Altilio Caterina e Fuda Barbara 0341379111 

Area di intervento del 
volontario 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - Educazione ai diritti del cittadino. 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario affiancherà e supporterà il personale in servizio nella Procura della 
Repubblica di Lecco per lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Amministrazione ordinaria – implementazione banche dati 
-  Scansione documentazione per notifiche telematiche 
- Inserimento, consultazione e analisi dati 
-  Sistemazione dei fascicoli processuali 
- Predisposizione e aggiornamento modulistica 
-  Protocollazione, sistemazione e riordino degli archivi 
-  Gestione attività e atti di stato civile 
-  Front e back office 

 

Progetto: Sport e apprendimento: compagni di banco 
Ente V.I.D.E.S. 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Istituto Maria Ausiliatrice  

Requisiti  Diploma Scuola Secondaria di II grado o qualifica professionale 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

5 Istituto Maria Ausiliatrice via Caldone 18 Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

Istituto Maria Ausiliatrice via Caldone, 18 LECCO 
0341 257611 

OLP Rosa Colombo 
Via Timavo 14 Milano pastorale.ilo@fmalombardia.it 3331150622 

Area di intervento del 
volontario 

Scuola 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario affianca gli insegnanti e con loro programma, predispone e svolge 
tutti gli interventi atti al sostegno e all'integrazione dei bambini e/o dei ragazzi 
bisognosi di un supporto per un migliore apprendimento o inserimento all'interno 
del gruppo classe 

 

 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_PER-UNA-GIUSTIZIA-EFFICIENTE.3.pdf
http://www.videsitalia.it/images/PROG_SPORT_E_APPRENDIMENTO_COMPAGNI_DI_BANCO.pdf
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Progetto: INDISCRIMINATA-MENTE: La Cultura Del Rispetto, 
Dell'accoglienza E Dell'integrazione A Servizio Delle Nuove Generazioni Nel 

Territorio Lombardo 
Ente C.O.E. 

Comune di attuazione Comune di Barzio 

Sede di svolgimento C.O.E. Barzio 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Esperienza nel campo dell'educazione/animazione sociale 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 C.O.E. Via Milano, 4, Barzio  

Recapiti consegna 
domande 

COE, via milano, 4 - 23816 Barzio – LC 
 

OLP Paolo Caporali, p.caporali@coeweb.org, 026696258 

Area di intervento del 
volontario 

Intercultura / Animazione sociale 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Preparare le giornate interculturali per scuole, oratori e poi contribuire ad 
animarle. Eventuale collaborazione per attività a favore dei richiedenti asilo 
ospitati dalla struttura. 

 

Progetto: EducAttivi 
Ente ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento ENAIP Lecco 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - una formazione scolastica e personale nell’area degli studi umanistici, 
educativi, sociali, pedagogici, e psicologici; 
- l’esperienza pregressa, l’attitudine o l’interesse del volontario a lavorare 
con ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni; 
- l’interesse a sperimentarsi in attività educative e di animazione socio 
culturale. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 ENAIP Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

ACLI SERVIZIO CIVILE 
via Giuseppe Marcora, 18/20.  00153 Roma 

OLP / 

Area di intervento del 
volontario 

Animazione culturale verso i minori 
Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 
Attività di tutoraggio scolastico 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il progetto EducAttivi, intende combattere e prevenire la dispersione scolastica e 
la povertà educativa, l’abbandono del percorso formativo, il fallimento e 
l’insuccesso scolastico. In alcuni casi e in base alle competenze dimostrate e 
acquisite, inoltre, i volontari potranno essere incaricati di svolgere in prima 
persona, autonomamente, le attività; in altri momenti, invece, si affiancheranno 
ai professionisti responsabili. 

 

 

http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/03/SCHEDA-SINTETICA_Culture-Of-Education-educazione-e-cultura-per-un-nuovo-modello-di-integrazione_COE1.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/03/SCHEDA-SINTETICA_Culture-Of-Education-educazione-e-cultura-per-un-nuovo-modello-di-integrazione_COE1.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/03/SCHEDA-SINTETICA_Culture-Of-Education-educazione-e-cultura-per-un-nuovo-modello-di-integrazione_COE1.pdf
https://www.acliserviziocivile.org/bando-2018-scn/progetti-in-italia/https:/www.acliserviziocivile.org/bando-2018-scn/
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Progetto: IL RIUSO E LE BUONE PRATICHE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Ente ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Comune di attuazione Comune di Bulciago 

Sede di svolgimento ASSOCIAZIONE MANI TESE  

Requisiti  titoli di studio attinenti al progetto o titoli professionali e/o esperienze attinenti 
al progetto 

Elementi preferenziali Può garantire un più efficace inserimento del candidato nel settore di 
competenza di Mani Tese e dell’argomento del progetto:  
- pregressa esperienza presso Mani Tese;  
- pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego;  
- condivisione da parte del candidato dei valori a cui si ispira l’azione di Mani 
Tese e degli obiettivi del progetto;  
- interesse e disponibilità nei confronti del volontariato e dell’impegno civile e 
sociale; 
- motivazioni del candidato per la prestazione del servizio civile; 
- interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità 
previste dal progetto; 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 ASSOCIAZIONE MANI TESE - Via C. Cantù, 66 - Bulciago 

Recapiti consegna 
domande 

Via Cesare Cantù 66 - 23892 Bulciago 
bulciago@manitese.it   figinidario@virgilio.it   dellorof@tin.it  
Cell: 3206198000   Cell: 3395074834 

OLP Dario Figini - figinidario@virgilio.it – 3206198000 

Area di intervento del 
volontario 

Animazione culturale verso i minori 
Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 
Attività di tutoraggio scolastico 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Supporto per ideazione e progettazione delle iniziative di sensibilizzazione della 
cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile; richiesta delle autorizzazioni 
necessarie per l’organizzazione di dette iniziative. 
Promozione presso istituzioni locali, associazioni e organi di informazione presenti 
nei diversi contesti territoriali delle attività progettate per la cittadinanza. 
Supporto nella realizzazione e sviluppo dei diversi progetti comunicativi legati alle 
attività di riuso e alla diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale. 
Supporto alla realizzazione di notizie, spot, avvisi per la comunicazione via web e 
alla realizzazione di volantini e depliant. 

 

Progetto: D.A.R.E. DIRITTI AGLI ANZIANI E AI SOGGETTI IN DISAGIO 
SOCIALE IN CONNESSIONE, RESPONSABILITÀ ED EGUAGLIANZA 

Ente ADOC 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento ADOC Lecco 

Requisiti  Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali. 

Elementi preferenziali - diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 

https://www.acliserviziocivile.org/bando-2018-scn/progetti-in-italia/https:/www.acliserviziocivile.org/bando-2018-scn/
mailto:bulciago@manitese.it
mailto:figinidario@virgilio.it
mailto:dellorof@tin.it
http://www.adocnazionale.it/servizio-civile/
http://www.adocnazionale.it/servizio-civile/
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- buone capacità di analisi. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 ADOC, Corso Martiri 54. Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

ADOC, Corso Martiri 54. Lecco 

OLP Rotasperti Maria Luigia Tel 347.3358395 adoclecco@adocnazionale.it  

Area di intervento del 
volontario 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE. SPORTELLO INFORMA 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il progetto mira a creare una solida rete territoriale di orientamento, 
informazione, assistenza e supporto che mette al centro le esigenze dell’anziano o 
dei suoi familiari. Il volontario: 
- collaborerà alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per 
la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni degli utenti; 
- supporterà l’organizzazione ed espletamento delle attività di call center; 
- collaborerà alla raccolta richieste telefoniche; 
- collaborerà alla programmazione delle strategie di azione web; 
- collaborerà alla creazione una pagina facebook, instagram e twitter; 
- collaborerà alla organizzazione eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adoclecco@adocnazionale.it
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ASSISTENZA 

Progetto: Nonno mi racconti una storia? 
Ente Comune di Lecco 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Asilo nido “L’Arca di Noè”, Lecco Via Adamello, 15 
Asilo nido “Arcobaleno” Lecco Via Ghislanzoni 

Requisiti  Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale 
attinente a tematiche educative e pedagogiche. Tale richiesta è legata alla 
necessità di una formazionedi base che garantisca la tutela dei bambini e faciliti 
il volontario ad avere maggiorconsapevolezza di quanto il progetto richiede 
nello sperimentarsi nella relazione confamiglie e bambini. 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Asilo nido “L’Arca di Noè” 
2 Asilo nido “Arcobaleno” 

Recapiti consegna 
domande 

Comune di Lecco – Ufficio Protocollo Piazza Diaz, 1, 23900 Lecco 

OLP  Asilo nido “L’Arca di Noè” Mattarelli Simona 
 Asilo nido “Arcobaleno” Riva Giuseppina 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Attività di osservazione, confronto e sperimentazione durante lo svolgimento 
delle proposte educative, gestione autonoma di laboratori offerti ai bambini 
durante le iniziative rivolte alle famiglie; partecipazione agli incontri di 
programmazione, di monitoraggio e di verifica delle attività svolte all’interno del 
proprio gruppo di lavoro. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Cernusco Lombardone 

Sede di svolgimento AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO – 
Comunità riabilitativa pazienti psichiatrici CRA Cernusco Lombardone 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso di patente B, buone capacità relazionali ed empatiche, buone capacità 
di ascolto e confronto, buone capacità di saper lavorare in gruppo e buone 
capacità di organizzazione. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Comunità riabilitativa pazienti psichiatrici CRA Cernusco Lombardone via San 
Dionigi 7. 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Curatolo Anna 039/9901216 
 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza –disagio adulto 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario potrà inserirsi in modo attivo e autonomo, se ritenuto 
necessario dall’olp, nei servizi di assistenza dei pazienti psichiatrici/comunità 
riabilitativa cra potendo sempre contare sul coordinamento e sulla 
supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei servizi. 

http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/6106-pubblicati-i-bandi-2018-di-servizio-civile-nazionale-13-posti-al-comune-di-lecco
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Bellano 

Sede di svolgimento AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO – Comunità riabilitativa 
pazienti psichiatrici CRA di Bellano 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Preferibilmente: possesso di patente B, buone capacità relazionali ed empatiche, 
buone capacità di ascolto e confronto, buone capacità di saper lavorare in gruppo 
e buone capacità di saper organizzare ed esser concreti. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

 2 Comunità riabilitativa pazienti psichiatrici CRA di Bellano 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Cerasoli Anna    0341 829111 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza – disagio adulto 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario potrà inserirsi in modo attivo e autonomo, se ritenuto 
necessario dall’olp, nei servizi di assistenza dei pazienti psichiatrici/comunità 
riabilitativa cra potendo sempre contare sul coordinamento e sulla 
supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei servizi. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Azienda ospedaliera della provincia di Lecco - URP 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Competenze relazionali; buone capacità di utilizzo del computer e dei 
programmi base del pacchetto office. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

 2 Ospedale A. Manzoni via Dell'Eremo 9/11 - LECCO 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Zambelli Lidia 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Dopo questo primo periodo di formazione il volontario potrà inserirsi in 
modo attivo e autonomo nei servizi di assistenza e supporto al pubblico, 
potendo sempre contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio 
operato da parte dell’OLP. 

 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento Azienda ospedaliera della provincia di Lecco - servizio disabilità 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Patente di tipo B. 
Sede e numero volontari 

richiesti 
 2 Azienda ospedaliera della provincia di Lecco via Ghislanzoni 28 Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Radavelli Mara 0341.253240 
 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - disabilità 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario potrà inserirsi in modo attivo e autonomo nei servizi dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del servizio disabilità, potendo sempre contare sul 
coordinamento e sulla supervisione del proprio operato da parte dell’OLP. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Bulciago 

Sede di svolgimento Comune di Bulciago 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Patente di guida, apertura verso gli altri con delicatezza e rispetto della 
fragilità. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Bulciago, via Dante 2, Bulciago 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Gasperini Clara 031/860121 interno 7 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario dovrà inserirsi in modo attivo e autonomo, nei servizi: sociale di 
base, di assistenza domiciliare per anziani, disabili e adulti (SAD) assistenza 
domiciliare minori, di trasporto sociale, potendo sempre contare sul 
coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di 
riferimento dei servizi. 

 

 

 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Merate 

Sede di svolgimento Comune di Merate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Merate Piazza degli eroi, 3 Merate 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Rao Maria Letizia 039/59151 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario sarà coinvolto dal coordinatore e dagli altri operatori nella gestione 
delle attività ludico ricreative promosse per gli anziani ospiti nella Casa di riposo 
ai quali fornirà assistenza e aiuto, collaborerà inoltre alle attività organizzative e 
al monitoraggio degli anziani. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Olginate 

Sede di svolgimento Comune di Olginate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso di patente B e diploma attinente all’ambito 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Olginate, Piazza Volontari del Sangue, 1, Olginate 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Milani Rosa Rita 0341/655611 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 
L'attività del volontario consiste principalmente nel trasportare gli utenti verso 
le varie strutture, supportare le persone nel disbrigo di pratiche burocratiche, 
accompagnare per piccole commissioni. 
ASSISTENZA MINORI CON DISAGIO 
L’attività del volontario sarà di assistenza e aiuto ai minori in età scolare con 
difficoltà di apprendimento o poco seguiti dalle famiglie nello svolgimento dei 
compiti assegnati dalla scuola, l’attività sarà svolta nel centro di aggregazione 
giovanile. 
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 
Il volontario si occuperà di accompagnare verso le strutture tipo nostra famiglia 
bambini che necessitano di logopedia o fisioterapia. 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Sirone 

Sede di svolgimento Comune di Sirone 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso di patente B. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Sirone, Via Molteni, 35, Sirone 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Losio Debora 031/850174 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 
La presenza del volontario potrebbe integrare il servizio professionalizzato con 
attività finalizzate alla socializzazione e all'aiuto nel gestire attività più 
prettamente pratiche e burocratiche. 
SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 
L'obiettivo principale è quello di assicurare alle persone anziane non più 
autosufficienti l'assunzione di un pasto caldo e completo. 
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI 
Obiettivo è fornire supporto ai volontari dell'associazione La Goccia. 
ASSISTENZA ANZIANI/CENTRO DIURNO 
L'obiettivo è quello di favorire maggiormente la socializzazione fra gli anziani del 
paese. 
ASSISTENZA MINORI CON DISAGIO 
L’obiettivo è aiutare e sostenere bambini in difficoltà a gestire i compiti e lo 
studio a casa. 
ASSISTENZA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
Obiettivo generale è agevolare ed aiutare la popolazione che si rivolge al 
servizio sociale indirizzandola ai servizi o adoperandosi per il disbrigo di pratiche 
e interventi. 

 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Unione dei comuni lombarda della Valletta 

Sede di svolgimento Unione dei comuni lombarda della Valletta 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso di patente B. Titolo di studio attinente a materie umanistiche e sociali. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune Unione dei comuni lombarda della Valletta, Via Sacro Cuore, 24,  
La Valletta Brianza 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Perin Roberta Maria 039 531 1174 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

ASSISTENZA PRIMA INFANZIA 
Il volontario affiancherà gli insegnanti, in servizio presso le scuole, 
nell’assistenza ai minori in difficoltà 
TRASPORTO MINORI, DISABILI, ANZIANI 
Il volontario supporterà il personale nell’accompagnamento su scuolabus degli 
alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie (fasce orarie: 07.45 – 
09.00 circa e 15.30 – 17.00 circa). 
ASSISTENZA DISABILI E MINORI IN ATTIVITA’ LUDICHE E DIDATTICHE 
Il volontario collaborerà con il personale in servizio in assistenza ai minori affetti 
da disabilità, difficoltà di apprendimento e di socializzazione. 
ASSISTENZA IMMIGRATI 
Il volontario in collaborazione con il personale di servizio fornirà supporto e 
assistenza nei processi di insegnamento della lingua italiana agli stranieri. 
SUPPORTO IN UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Il volontario supporterà il personale amministrativo in merito alle singole 
attività inerenti l’ufficio servizi sociali e collaborazione con associazioni locali. 

 

Progetto: Servizio civile 2018: l’assistenza nelle province di Lecco e Como 
Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento Comune di Valmadrera 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Titolo di studio attinente al progetto 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2Comune di Valmadrera, via Roma 31Valmadrera. 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Fumagalli Roberto0341.205111 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 
Il volontario si occuperà di fornire assistenza e aiuto ai disabili e agli anziani 
presso il loro domicilio. 
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 
Il ruolo del volontario sarà di assistere e aiutare gli anziani e disabili trasportati, 
fornirà loro aiuto negli spostamenti per raggiungere, per esempio, i centri di 
cura o i centri diurni. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
Il volontario offrirà sostegno educativo ai bambini e agli adolescenti in 
momentanea difficoltà e alle loro famiglie. 

 

 

 

 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_assistenza%20di%20Lecco%20e%20Como.pdf
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Progetto: ARIMO - Progetto di Servizio Civile nell’assistenza minori in 
Provincia di Lecco, Monza-Brianza e Sondrio 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Cesana Brianza 
Comune di Civate 
Comune di Lomagna 
Comune di Molteno 
Comune di Oggiono 

Sede di svolgimento Comune di Cesana Brianza 
Comune di Civate 
Comune di Lomagna 
Comune di Molteno 
Comune di Oggiono 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione 
superiore socio-psico-pedagogica ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase 
di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico; 
- precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso minori; 
- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica); 
- patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1Comune di Cesana Brianza,Via Papa Giovanni XXIII, 4 
1Comune di Civate 
1Comune di Lomagna 
1Comune di Molteno 
2Comune di Oggiono 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP Nicoletta Ripamonti 031655673 (Comune di Cesana) 
0341.213111 (Comune di Civate) 
039 922511 (Comune di Lomagna) 
031/3573811 (Comune di Molteno) 
0341.266411 (Comune di Oggiono) 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza Minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

ATTIVITÀ DI SCAMBIO E CONFRONTO CON LE FAMIGLIE: 
- Supportare il personale educativo curando la relazione con le famiglie dei 
minori utenti: informarli circa l'andamento del familiare minore e, al tempo 
stesso, raccogliere il grado di soddisfazione degli stessi (minori e famiglie 
comprese) circa l'erogazione dei servizi 
- Supportare nella realizzazione di eventi che vedano la partecipazione attiva 
delle famiglie 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO EDUCATIVO: 
- Collaborare con gli educatori nelle attività di sostegno scolastico a minori, 
anche presso il domicilio per situazioni particolari (ad esempio minori disabili, 
minori stranieri); 
- Collaborare alla realizzazione di attività laboratoriali e ludiche nei momenti 
extrascolastici come pre-dopo scuola e mensa c/o scuole (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) 
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_ARIMO.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_ARIMO.pdf
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- Collaborare ad eventuali servizi di trasporto minori, come accompagnatore, 
verso scuole presenti sul territorio (pulmino, piedibus) 
ATTIVITÀ AGGREGATIVE E RICREATIVE ED ESTIVE: 
- Affiancare gli educatori nelle uscite sul territorio e nelle attività programmate 
all’esterno (piscina, escursioni, ecc.) 
- Affiancare gli educatori in eventuali soggiorni estivi della durata massima di 30 
giorni 
ATTIVITÀ DI RACCORDO: 
- attività di raccordo tra personale educativo e servizi sociali del comune 

 

Progetto: SISTEMA INTEGRATO PER L'AUTONOMIA DEL DISABILE - 
Progetto di Servizio civile nell'ambito di assistenza ai disabili 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Lecco 
Comune di Paderno 
Comune di Casatenovo 

Sede di svolgimento Consorzio Consolida - La Vecchia Quercia Cooperativa Sociale: 
- CSS CASA L'ORIZZONTE (LECCO) 
- CSS IL GRANAIO (PADERNO D’ADDA) 
- CSS LA MIA CASA VIA MANZONI (CASATENOVO) 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in 
fase di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico  
- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica)  
- patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente  
- precedenti esperienze in attività di volontariato  
- indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività  
- capacità di ascolto e relazione interpersonale  
- buona predisposizione ai rapporti 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 CSS CASA L'ORIZZONTE via Legnano, 6, Lecco 
1CSS IL GRANAIO via D. Pozzoni, 16, Paderno D’Adda 
1CSS LA MIA CASA via Manzoni, 26, Casatenovo 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP 0341 252990 - CSS CASA L'ORIZZONTE (LECCO) 
039 512423 - CSS IL GRANAIO (PADERNO D’ADDA) 
039 9208648 - CSS LA MIA CASA VIA MANZONI (CASATENOVO) 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza Disabili 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

MAPPATURA DETTAGLIATA DEI BISOGNI  
- Supporto nella riformulazione di un questionario da somministrare agli utenti 
che si rivolgo negli enti locali;  
VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI DI TIPO SOCIO-ASSISTENZIALI  
- Supporto al servizio di assistenza domiciliare  
- Supporto nell’accompagnamento ai servizi esterni all’abitazione  
ATTIVITÀ PER DISABILI PRESSO STRUTTURE DI CARATTERE DIURNO 
- Attività di affiancamento all’équipe nella gestione delle attività quotidiane in 
favore dell'utenza (pasti; trasporti interni; compagnia, cura della persona),  
ATTIVITÀ PER UTENTI CSE, CSS  

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_BRIANZA_SISTEMA_INTEGRATO.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_BRIANZA_SISTEMA_INTEGRATO.pdf
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- Attività di supporto educativo/laboratoriale  
- Attività di supporto relazionale  
- Attività di supporto ricreativo/artistico/artigianale  
- Attività di trasporto  
- Attività di sensibilizzazione  
ACQUISIZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE CON 
IL FAMIGLIARE DISABILE  
- Attività di supporto per la compilazione schede conoscitive del nucleo 
famigliare  
ELABORAZIONE DI VISSUTI RELATIVI ALLA PROPRIA DISABILITÀ  
- Attività di supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione di 
schede per la raccolta di dati, vissuti, problematiche ed esigenze del soggetto 
con disabilità  
VALORIZZAZIONE DI RISORSE E COMPETENZE PERSONALI  
- Attività di supporto nell’affiancamento durante il percorso di ri-educazione alla 
capacità di promuovere il cambiamento;  
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE CIRCA LE 
PROBLEMATICHE LEGATE ALLA DISABILITÀ  
- Attività di supporto per il coinvolgimento dei nuclei famigliari d’appartenenza 
ai momenti di sensibilizzazione  
- Attività di affiancamento per la realizzazione degli eventi locali e delle 
agevolazioni rivolte al mondo della disabilità mediante social network  
ATTIVITÀ DI CONFRONTO (FORMALI E INFORMALI) TRA I DIVERSI OPERATORI 
DEI SERVIZI E TRA ESSI  
- Supporto nelle attività volte a favorire la coesione della rete dei servizi ed il 
potenziamento della comunicazione tra i vari attori dei servizi in favore dei 
disabili. 

 

Progetto: CAPIRE, OSSERVARE ED AGIRE - Servizio civile nel settore del 
disagio adulto 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento CONSORZIO CONSOLIDA – COOPERATIVA SOCIALE DUE MANI (Lecco) 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione 
superiore socio-psico-pedagogica ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase 
di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico; 
- precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso persone 
con disagio psichico; 
- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica); 
- patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2COOPERATIVA SOCIALE DUE MANI Via Risorgimento, 10, Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP 0341 360081 - COOPERATIVA SOCIALE DUE MANI (Lecco) 
 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenzadisagio adulto 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_CAPIRE_OSSERVARE_ED_AGIRE.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_CAPIRE_OSSERVARE_ED_AGIRE.pdf
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Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario sarà inserito all’interno dell’equipe del centro, con l’obiettivo di 
supportare gli operatori durante le attività: 
- mappatura dettagliata dei bisogni 
- valorizzazione dei servizi domiciliari di tipo socio-assistenziali 
- Acquisizione di nuovi strumenti di comunicazione e mediazione con il 
famigliare disabile 
- Attività per utenti in situazione di disagio psichico presso strutture di carattere 
diurno 
- Attività per utenti CSE, CSS 
- Elaborazione di vissuti relativi alla propria situazione di disagio psichico 
-Valorizzazione di risorse e competenze personali 
- Attività di sensibilizzazione della comunità locale circa le problematiche legate 
al disagio psichico 
- Attività di promozione dei servizi erogati dagli enti locali sia a livello comunale 
che a livello d’Ambito e sensibilizzazione delle agevolazioni regionali e statali 
per facilitare l’autonomia dei soggetti con disagio psichico 
- Attività di confronto (formali e informali) tra i diversi operatori dei servizi e tra 
essi 

 

Progetto: IL CESTO DEI TESORI - Progetto di servizio civile per la prima 
infanzia 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Calolziocorte 
Comune di Montevecchia 
Comune di Galbiate 
Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento CONSOLIDA – COOPERITIVA SOCIALE SINERESI 
- Asilo nido comunale (Calolziocorte) 
- Asilo nido comunale “lo scoiattolo rosso” (Montevecchia) 
- Asilo nido "e. Alessandrini" (Galbiate) 
- Asilo nido “la coccinella” (Valmadrera) 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione 
superiore socio-psico-pedagogica ovvero un titolo di laurea conseguito o 
in fase di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico;  

- Precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso 
minori;  

- Competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta 
elettronica);  

- Patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali.  

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Asilo nido comunale, Via Padri Serviti 18/A (Calolziocorte) 
1 Asilo nido comunale “lo scoiattolo rosso” Via del fontanile, 6/B (Montevecchia) 
1 Asilo nido "e. Alessandrini" Via Due Giugno, 7 (Galbiate) 
1 Asilo nido “la coccinella” Via Bovara, 101 (Valmadrera) 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP 0341- 692870 (Asilo nido comunale - Calolziocorte)   
039/9930880 (Asilo nido comunale “lo scoiattolo rosso” - Montevecchia) 
0341 541324 (Asilo nido "e. Alessandrini" - Galbiate) 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_IL-CESTO_DEI_TESORI.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_IL-CESTO_DEI_TESORI.pdf
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0341 583279 (Asilo nido “la coccinella” - Valmadrera) 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Aprire degli spazi di dialogo con le famiglie dei minori utenti: informarli circa 
l'andamento del familiare minore e, al tempo stesso, raccogliere il grado di 
soddisfazione degli stessi (minori e famiglie comprese) circa l'erogazione dei 
servizi.  
Supportare nei momenti del pre e post scuola  
Affiancamento agli educatori nella gestione delle fragilità (bambini disabili o con 
particolari esigenze educative)  
Collaborare alla predisposizione e gestione degli spazi e dei materiali;  
Collaborare all’elaborazione di attività laboratoriali;  
Affiancare gli educatori nelle uscite sul territorio e nelle attività programmate 
all’esterno;  
Supportare nelle attività segretariali e gestionali al fine di promuovere e 
realizzare progetti educativi in rete con altri servizi 

 

Progetto: LA FILANDA - Servizio Civile a favore degli anziani negli Enti 
Locali lombardi 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Cernusco Lombardone 

Sede di svolgimento  Comune di Cernusco Lombardone 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali - un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea in ambito 
sociale/educativo/umanistico; 

- precedenti esperienze in attività di volontariato; 
- competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta 

elettronica); 
- patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente; 
- indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività; 
- capacità di ascolto e relazione interpersonale; 
- buona predisposizione ai rapporti. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Cernusco Lombardone, Piazza Enrico da Cernusco, 1 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP  039 990 2314 Comune di Cernusco Lombardone 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

I volontari affiancano il personale ASA nelle attività relative al disbrigo di piccole 
commissioni: acquisto di generi alimentari, ritiro e lettura del giornale, 
commissioni varie (pagamento bollette, posta, prenotazioni esami, etc.). 
I volontari in servizio civile non sono coinvolti nelle attività riguardanti la cura 
dell'igiene personale dell'utente o della pulizia degli alloggi. 
I volontari saranno coinvolti per: 

- Offrire Sostegno relazionale con visite presso il domicilio degli utenti 
indicati dall'Assistente sociale; 

- Svolgere attività di accompagnamento 
- Consegnare pasti al domicilio dell'anziano 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_LA_FILANDA.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_LA_FILANDA.pdf
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- Supportare gli educatori professionali e/o i Volontari delle Associazioni 
nella progettazione e realizzazione delle iniziative ricreative e culturali 

 

Progetto: STRADA... FACENDO - Progetto di Servizio Civile Volontario 
nell'ambito dell'assistenza ai minori 

Ente Associazione MOSAICO 

Comune di attuazione Comune di Costa Masnaga 
Comune di Malgrate 
Comune di Lecco 
Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento Barycentro (Costamasnaga) 
Parco ludico (Galbiate) 
Cfpp (Lecco) 
Consolida – Cooperitiva Sociale Sineresi (Lecco) 
Invicta (lecco) 
Associazione centro formativo professionale Aldo Moro (Valmadrera) 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione superiore 
socio-psico-pedagogica, ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di 
conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico; 
Precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso minori; 
Competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica); 
patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Barycentro, Via Mazzoni, 8 Costamasnaga 
1 Parco ludico, Via Bergamo, 1 (Galbiate) 
1 Cfpp Via Achille Grandi, 28/A (Lecco) 
1 Cooperitiva Sociale Sineresi Via Lorenzo Balicco, 11 (Lecco) 
1 Invicta Via Achille Grandi, 28/A (Lecco) 
3 Associazione centro formativo professionale Aldo Moro, Via I Maggio, 8, 
Valmadrera 

Recapiti consegna 
domande 

Associazione Mosaico 
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo     Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org e-mail: info@mosaico.org 

OLP 031 855190 - Barycentro  
334 736 8295 - Parco ludico 
0341 362051 - Cfpp  
0341 362281 – Cooperitiva Sociale Sineresi 
0341 362051 Invicta 
0341 580359 - Associazione centro formativo professionale Aldo Moro 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario affiancherà il personale presente nella struttura e sarà coinvolto:  
nelle attività di pre e dopo scuola;  in attività di sostegno scolastico a minori in 
difficoltà durante lo svolgimento; delle lezioni e durante i laboratori;  in attività di 
osservazione del rapporto adulto/minore ed alle sue criticità;  nelle attività di 
orientamento e ascolto degli studenti; nella progettazione, organizzazione e 
realizzazione di attività a favore dei minori (feste, tornei sportivi, gite, eventi, 
concerti…);  nella predisposizione e gestione degli spazi e dei materiali;  nelle 
attività di supporto educativo ai minori utenti dei servizi (ascolto, supporto 
compiti, orientamento.). 

https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_STRADA_FACENDO.pdf
https://www.mosaico.org/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/documenti/SCN_2018/Schede_Sintetiche/scheda_sint_STRADA_FACENDO.pdf
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Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Bosisio Parini 

Sede di svolgimento Comune di Bosisio Parini 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
Possesso della Patente cat. B 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Bosisio Parini, Piazza G. Parini n. 1 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Rossi Libera 0313580511 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Dopo un primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in 
modo attivo e autonomo nelle attività di seguito indicate: 

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE 

2) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
3) SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI 
4) SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE 
5) SERVIZIO INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
6) SERVIZIO SPAZIO SALUTE 

 

Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base (utilizzo di Office, internet, posta elettronica) 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi, Via Aldo Moro e Caduti di 
Via Fani n. 4 - Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Antonio Sartor 0341 285652 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario, dopo la dovuta formazione, si occuperà delle seguenti attività 
associative: 
- Aggiornare la banca dati con cui rapportarsi con i centri di trapianto, inserendo i 
nuovi nominativi e cancellando quelli ritirati o deceduti; 
- Contribuire alla creazione e promozione di iniziative di sensibilizzazione per la 
cittadinanza al fine di implementare la raccolta di adesioni alle donazioni di organi 
e tessuti; 
- Essere in grado, dopo la formazione specifica, di fornire informazioni sugli 
innumerevoli profili della donazione di organi e tessuti (etici, giuridici, 
organizzazione dell’attività di donazione, prelievo e trapianto di organi) nell’area 
di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera, a partire dalle strutture sanitarie che le 
sono proprie; 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
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- Coadiuvare i responsabili dell’Ente nella costruzione del progetto di 
sensibilizzazione per le scuole, studiando i materiali e gli argomenti più opportuni 
per gli studenti; 
- Sensibilizzare le scuole organizzando incontri di sensibilizzazione distribuendo 
materiali informativi. 
- Coadiuvare il volontario di SCN direttamente durante lo svolgimento delle 
attività nelle scuole. 

 

Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Calolziocorte 

Sede di svolgimento Comune di Calolziocorte 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
oppure 
Possesso della Qualifica professionale triennale conseguita presso i Centri di 
Formazione Professionale e/o IeFP Statali 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base (utilizzo di Office, internet, posta elettronica) 
Attitudine alla relazione con persone fragili 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Comune di Calolziocorte, P.zza Vittorio Veneto, 13 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Suraci Caterina 0341-639.111 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il volontario, dopo la dovuta formazione, potrà inserirsi in modo attivo e 
autonomo nelle attività del servizio comunale: 
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il volontario si occuperà di fornire assistenza e sostegno ad anziani non 
autosufficienti seguiti presso Il loro domicilio. 
2) SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI 
Il volontario si occuperà dell’attività di trasporto ed accompagnamento degli 
anziani presso le strutture sanitarie, socio-assistenziali e/o riabilitative.  
3) SUPPORTO IN UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Calolziocorte 

Sede di svolgimento Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
oppure 
Possesso della Qualifica professionale triennale conseguita presso i Centri di 
Formazione Professionale e/o IeFP Statali 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base (utilizzo di Office, internet, posta elettronica) 
Attitudine alla relazione con persone fragili 

Elementi preferenziali / 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
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Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Centro Diurno Disabili “Rugiada”, Via Edmondo De Amicis, 2 - Calolziocorte 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Cariboni Cristina 0341 - 643844 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza disabili 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il Volontario del servizio civile: 
- supporterà le attività che si svolgono all’interno e all’esterno del CDD; 
- collaborerà in stretto contatto con gli educatori e con il personale socio-sanitario 
operante in struttura (sarà seguito da un educatore di riferimento); 
- dopo una prima conoscenza del servizio, parteciperà alle riunioni d’equipe che 
settimanalmente si svolgono tra tutti gli operatori del CDD e alle riunioni 
organizzative che si tengono due volte alla settimana; 
- parteciperà alle riunioni bimestrali che si svolgono tra operatori del CDD e i 
referenti comunali; 
- parteciperà ai momenti di verifica e programmazione delle attività del CDD; 
- supporterà al disbrigo di pratiche amministrative le famiglie del centro; 
- accompagnerà, in accordo con il CDD e se previsto dal progetto individuale, gli 
utenti del centro a visite mediche, attività ricreative e culturali. 

 

Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Esino Lario 

Sede di svolgimento Comune di Esino Lario 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Esino Lario, P.za Ing. Pietro Pensa, 4. 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Cipelli Flavio  0341-860.111 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il Volontario del servizio civile si occuperà : 
1) SERVIZIO ANZIANI E DISAGIATI 
Il volontario supporterà gli anziani che vivono soli e che hanno bisogno di 
accompagnamento per esigenze di vita quotidiana in aiuto agli operatori 
comunali. L’attività sarà monitorata dall’Assistente sociale. 
2) INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI 
Il volontario affincherà gli operatori delle Associazioni di volontariato 
nell’organizzazione di iniziative ed eventi dedicati alla popolazione anziana come 
ad esempio “Gruppi di cammino”, corsi di informatica ecc. con lo scopo di 
avvicinare le varie età della vita creando maggiore coinvolgimento attivo nel 
tessuto sociale del paese. L’attività sarà monitorata dall’Assessore ai servizi sociali 

 
 
 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
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Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Montevecchia 

Sede di svolgimento Comune di Montevecchia 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II° 
Possesso della Patente cat. B 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Montevecchia, Via Donzelli n. 9 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Alessandra Arrigoni  039-9930060 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il Volontario del servizio civile si occuperà : 
1) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il volontario si occuperà di fornire assistenza e sostegno ad anziani e persone a 
rischio di emarginazione tramite interventi di compagnia e di semplici pratiche di 
disbrigo di piccole attività di vita quotidiana e supporterà gli operatori sociosanitari 
durante gli interventi al domicilio degli utenti. 
2) SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 

Il volontario, adeguatamente formato, sarà in grado di conoscere l’operatività del 
servizio di teleassistenza, del numero di anziani di usufruiscono del servizio 
fornendo la sua collaborazione agli operatori. 
3) SERVIZI ANZIANI 
Il volontario fornirà aiuto e assistenza “soft” dirette a dare sollievo e a supportare 
eventuali nuclei familiari con anziani soli e/o con ridotte capacità di autonomia, 
con problemi relazionali e/o con una scarsa rete sociale alle spalle. 
L’attività verrà monitorata dall’Assistente Sociale. 

 

Progetto: MAI SOLI: PRATICHE INCLUSIVE PER L’ETA’ ADULTA 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Viganò 

Sede di svolgimento Comune di Viganò 

Requisiti  Possesso della Patente cat. B 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Viganò, Via Risorgimento n. 24 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Citterio Giovanna 039/921391 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il Volontario del servizio civile si occuperà : 
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il volontario si occuperà della guida/accompagnamento degli anziani sul territorio, 
presterà loro aiuto e assistenza. 
L’attività sarà svolta con la supervisione dell’assistente sociale. 
2) SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI 
Il volontario parteciperà al miglioramento del servizio trasporto disabili attraverso il 
coordinamento e la gestione dei turni dei volontari già attivi in modo da poter 
ampliare i servizi “a richiesta” per le fasce più deboli. 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_MAI-SOLI-PRATICHE-INCLUSIVE-PER-LETA-ADULTA.pdf
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3) SERVIZIO TELEASSISTENZA 
Il volontario, adeguatamente formato, sarà in grado di conoscere l’operatività del 
servizio di teleassistenza, del numero di anziani di usufruiscono del servizio 
fornendo la sua collaborazione agli operatori. 

 

Progetto: VELOCI COME IL VENTO: GENERAZIONI AL CENTRO 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Calolziocorte 

Sede di svolgimento Asilo nido comunale di Calolziocorte 

Requisiti  Possesso del Diploma di Laurea in scienze dell’educazione 
Possesso del Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado 
praparatorio 
Possesso del Diploma di Dirigente di Comunità 
Possesso del Diploma di Tecnico dei servizi sociali 
Possesso della Patente cat. B 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Asilo nido comunale di Calolziocorte, Via Padri Serviti 18/a 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Arrigoni M. Cristina 0341.643080 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza prima infanzia 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO MINORI 
Il volontario collaborerà alla produzione di materiale didattico per i bambini, 
soprattutto nel periodo di inserimento minori, affincherà gli educatori 
nell’elaborazione di progetti educativi sperimentali/lavoratori e supporterà il 
personale nei momenti di cura (cambio, pasti e sonno). 
L’attività, quindi, sarà svolta in affiancamento e supporto del personale. 

 

Progetto: VELOCI COME IL VENTO: GENERAZIONI AL CENTRO 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Garlate 

Sede di svolgimento Comune di Garlate 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Comune di Garlate, Via Statale 497 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Bonacina Elena 0341-681306 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO MINORI 
Il volontario si affiancherà alle educatrici del Centro Prima Infanzia e alle 
insegnanti nella scuola dell’infanzia/primaria di Garlate nelle attività e nei progetti 
laboratoriali. Collaborerà durante il Servizio di doposcuola per l’aiuto nei compiti 
principalmente rivolto a minori con difficoltà e a rischio di dispersione scolastica. 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_VELOCI-COME-IL-VENTO-GENERAZIONI-AL-CENTRO.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_VELOCI-COME-IL-VENTO-GENERAZIONI-AL-CENTRO.pdf
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Supporterà il personale sociale nelle attività di carattere educativo/animativo nel 
periodo estivo previste sul territorio, nelle attività di carattere extracurriculare 
(teatrale, sportiva etc. presenti sul territorio) al fine di coinvolgere i minori a 
rischio di emarginazione, nelle attività di accompagnamento per visite mediche, 
attività ricreative, culturali per minori e minori con disabilità. 
per visite mediche, attività ricreative, culturali per minori e minori con disabilità. 
Si occuperà in collaborazione con gli educatori di attività di promozione nei 
contesti aggregativi presenti sul territorio al fini di coinvolgere le famiglie 
(valorizzazione del rapporto minori e anziani) anche per quanto riguarda le 
attività inerenti la pubblica istruzione e i servizi sociali. 
L’attività sarà monitorata dall’Assistente sociale. 

 

Progetto: VELOCI COME IL VENTO: GENERAZIONI AL CENTRO 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Montevecchia 

Sede di svolgimento Comune di Montevecchia 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Comune di Montevecchia, Via Donzelli n. 9 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Adamoli Patrizia 039-9930060 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZI MINORI 
Il volontario si occuperà di fornire assistenza e sostegno unitamente al personale 
educativo durante l’accoglienza dei bambini dell’asilo nido, nella mensa della 
scuola primaria, durante l’intervallo della scuola dell’infanzia e durante le attività 
più destrutturate (es. attività artistiche e di espressione corporea). 
Il volontario accompagnerà i bimbi sullo scuolabus della scuola primaria. 
Il supporto del volontario sarà fondamentale nel doposcuola del Comune di 
Montevecchia e durante le attività ricreative dell’oratorio. 
Per la riduzione del rischio di abbandono scolastico l’aiuto del volontario sarà di 
supporto nell’esecuzione dei compiti a casa per le situazioni di maggiore 
svantaggio sociale e disabilità. L’attività verrà monitorata dall’Assistente Sociale. 

 

Progetto: VELOCI COME IL VENTO: GENERAZIONI AL CENTRO 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Oliveto Lario 

Sede di svolgimento Comune di Oliveto Lario 

Requisiti  Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
Possesso della Patente cat. B 
Competenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Comune di Oliveto Lario, Via P. Carcano n. 4 

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_VELOCI-COME-IL-VENTO-GENERAZIONI-AL-CENTRO.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_VELOCI-COME-IL-VENTO-GENERAZIONI-AL-CENTRO.pdf
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Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Ricci Veronica 031/969778 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

SERVIZIO MINORI 
Il volontario affincherà il personale educativo e gli insegnanti nella scuola 
dell’infanzia in considerazione della presenza di alunni diversamente abili e minori 
stranieri. Aiuterà nella gestione di attività di doposcuola per i minori con difficoltà 
scolastiche nell’esecuzione di compiti, anche nel periodo estivo. Contribuirà alla 
promozione della lettura con consultazione di testi della biblioteca locale. 
Affiancherà il personale nel servizio mensa della scuola primaria 
nell’accompagnamento degli alunni sul bus. Collaborerà con gli animatori 
volontari dell’ l’oratorio estivo per attività di animazione e percorsi di supporto 
all’inserimento scolastico di minori stranieri. 
L’attività sarà svolta con la supervisione dell’assistente sociale. 

 

Progetto: SCONFINIAMOCI 
Ente Caritas Ambrosiana 

Comune di attuazione Comune di Lecco 
Comune di Casatenovo 

Sede di svolgimento Casa Ambramo; Centro di Ascolto di Lecco, Villa Aldè, Spazio Mondialità 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Casa Abramo 
2 Centro di Ascolto Lecco  
1 Villa Aldè  
1 Spazio Mondialità 

Recapiti consegna 
domande 

Caritas Ambrosiana, Via San Bernardino 4 20122 – Milano 
Ivan Nissoli - serviziocivile@caritasambrosiana.it ; 02/76037303 

OLP Casa Ambramo: Furiosi Micaela; 
Centro di Ascolto Lecco: Missaglia Angela; 
Villa Aldé: Daniela Messina;  
Spazio Mondialità: Veronica Besana 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza stranieri 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

I giovani in servizio civile verranno gradualmente inseriti nella realtà dei centri. Il 
loro apporto è complementare, di affiancamento e supporto a quello degli 
operatori del centro. 
I volontari prenderanno parte attiva a tutte le attività, in affiancamento degli 
operatori negli interventi di accompagnamento personale, accudimento e cura 
della persona, affiancamento nelle attività dei centri di accoglienza; 
parteciperanno all’elaborazione di possibili percorsi di integrazione e inserimento 
sociale, e alla predisposizione di momenti ricreativi. Inoltre sempre in 
affiancamento agli operatori per i corsi di italiano e cogestione, di momenti di 
alfabetizzazione culturale alfabetizzazione linguistica. L’attività sarà svolta con la 
supervisione dell’assistente sociale. 

 
 
 

http://www.caritasambrosiana.it/eventi/iniziative-di-caritas-ambrosiana/in-arrivo-il-bando-servizio-civile
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Progetto: TENIAMOCI PER MANO_MILANO 
Ente Caritas Ambrosiana 

Comune di attuazione Comune di Galbiate 
Comune di Primaluna 
Comune di Introbio 

Sede di svolgimento Casa Ambramo; Centro di Ascolto di Lecco, Villa Aldè, Spazio Mondialità 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 CDD Le querce di Mamre, Via Caduti di Via Fani, 12. Galbiate 
2 CDD Le Grigne, Via G. Galilei 1/A. Primaluna 
2 CSS La Valle, Loc. Sceregalli Loc. Sceregalli . Introbio 

Recapiti consegna 
domande 

Caritas Ambrosiana, Via San Bernardino 4 20122 – Milano 
Ivan Nissoli - serviziocivile@caritasambrosiana.it ; 02/76037303 

OLP CDD Le querce di Mamre: Colombo Erica; 
CDD Le Grigne: Magni Laura;  
CSS La Valle: Ticozzi Marzia 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza Anziani - Disabili 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Ai giovani sarà chiesto di accogliere e aiutare gli utenti che verranno trasportati 
presso i centri. Ai giovani è chiesto di creare le condizioni perché gli utenti che 
arrivano al centro possano sentirsi accolti. Per questo la cura dell’accoglienza è un 
elemento importante per le attività che seguiranno all’interno del centro.  
Verrà anche chiesto di affiancare gli utenti nelle diverse attività educative che 
verranno proposte sia per quanto riguarda quelle di carattere culturale che quelle 
di carattere lavorativo. I giovani affiancheranno gli operatori nella realizzazione 
dei diversi laboratori. Nel caso di competenze specifiche di qualche giovane in 
Servizio Civile sarà possibile, in seguito a valutazione all’interno dell’equipe 
educativa, predisporre laboratori ulteriori.  
Verrà chiesto anche di predisporre e organizzare i momenti ricreativi degli ospiti, 
perché li sollecitino ad una partecipazione attiva.  
I giovani saranno chiamati ad organizzare in collaborazione con gli operatori e i 
volontari i momenti ricreativi durante l’anno, dalle feste ad altre iniziative che 
verranno definite di volta in volta nell’equipe educativa. 
Sempre in affiancamento degli operatori saranno chiamati a accompagnare in  
momenti strutturati nelle attività ricreative (gite, visite ai musei, …) gli utenti.  

 

Progetto: Artemide 2018 
Ente A.N.P.A.S. 

Comune di attuazione Comune di Bellano 
Comune di Introbio 
Comune di Calolziocorte 
Comune di Bosisio Parini 

Sede di svolgimento Soccorso Bellanese Bellano 
PA Centro Valsassina Introbio 
PA Volontari del Soccorso Calolziocorte 
Croce Verde Bosisio Bosisio Parini 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali possesso della patente B 

Sede e numero volontari 
richiesti 

6 Soccorso Bellanese, Via Papa Giovanni XXIII. Bellano  
3 PA Centro Valsassina, Localita' Sceregalli. Introbio  

http://www.caritasambrosiana.it/eventi/iniziative-di-caritas-ambrosiana/in-arrivo-il-bando-servizio-civile
https://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html?limitstart9=0
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4 PA Volontari del Soccorso, Via Mazzini. Calolziocorte  
4 Croce Verde Bosisio, Via Cerc. Bosisio Parini 

Recapiti consegna 
domande 

Soccorso Bellanese, Via Papa Giovanni XXIII. Bellano  
PA Centro Valsassina, Localita' Sceregalli. Introbio  
PA Volontari del Soccorso, Via Mazzini. Calolziocorte  
Croce Verde Bosisio, Via Cerc. Bosisio Parini 

OLP Soccorso Bellanese, 0341/810.250 
PA Centro Valsassina, 0341/98.11.58 cell. 368/39.03.363 
PA Volontari del Soccorso, 0341/643.457 
Croce Verde Bosisio 031/865.462 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza  

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Nel corso del periodo potranno svolgere tutte o in parte le seguenti attività, 
secondo le necessità del territorio e delle esigenze di servizio: 
a) emergenza-urgenza 
b) servizi secondari (trasporti per visite, esami, terapie, trasporto dializzati, ecc.) 
c) servizi sociali (trasporto disabili, assistenza anziani, consegna pasti a domicilio, 
telesoccorso) 
d) centralino 
e) promozione della cultura dell’emergenza attraverso la partecipazione attiva a 
momenti di formazione verso le scuole e la cittadinanza. 

 

Progetto: ORIENTATI ALL'ASSISTENZA: VOLONTARI PER LE FAMIGLIE - SECONDA 

CAMPAGNA NAZIONALE 
Ente ANCOS 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento COMITATO PROVINCIALE ANCOS DI LECCO 

Requisiti  •Propensione al dialogo ed all’ascolto 
• Esperienze maturate nel settore del volontariato e/o in ambito sociale 
• Capacità comunicative (i giovani volontari, visto il target di riferimento, 
dovranno essere in grado di semplificare e rendere facilmente comprensibili agli 
intervistati i contenuti dei quesiti e le finalità del progetto) 
• Empatia e pazienza (vista la delicatezza del compito previsto e la complessità 
dell’argomento trattato) 
• Capacità di lavoro in team 
• Capacità organizzative 
• Flessibilità (con particolare riferimento alla disponibilità agli spostamenti sul 
territorio di riferimento necessari per partecipare agli incontri con gli 
stakeholder, nonché per la somministrazione dei quesiti nella fase di mappatura 
e di raccolta dei fabbisogni e l’organizzazione di momenti informativi sul tema 
“focus” del progetto) 
• Spirito d’iniziativa 
• Conoscenze informatiche di base 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 ANCOS Lecco, Via Galileo Galilei, 1. Lecco 
 

Recapiti consegna 
domande 

SEGRETERIA NAZIONALE ANCOS 
Via di San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma 
ancos@ticertifica.it  (PEC)  
Specificando nella busta la dicitura "Candidatura Servizio civile" 

OLP 0341250200 Paolo Greco 

https://www.ancos.it/sites/default/files/allegato-2-scheda-sintesi-progetto-orientati-assistenza-volontari-per-famiglie-seconda-campagna-nazionale-ita.pdf
https://www.ancos.it/sites/default/files/allegato-2-scheda-sintesi-progetto-orientati-assistenza-volontari-per-famiglie-seconda-campagna-nazionale-ita.pdf
mailto:ancos@ticertifica.it
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Area di intervento del 
volontario 

Assistenza  

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

-Monitoraggio e mappatura dei servizi e dei canali di cura, supporto e assistenza 
per le famiglie attivi a livello territoriale (partendo dalla verifica e dallo studio 
delle normative e dei programmi attivati dalle istituzioni locali e dagli enti pubblici 
e privati dedicati) 
-Assistenza e supporto all’analisi dei bisogni familiari espressi (per definirne 
meglio i contorni e le caratteristiche, al fine di trovare risposte il più possibile 
modellate sui bisogni stessi). I volontari, inizialmente a stretto contatto con gli 
OLP, dovranno acquisire nel corso dei mesi un adeguato livello di autonomia nella 
gestione del servizio di ascolto e raccolta delle esigenze 
-Orientamento ed indirizzo sui servizi capaci di dare risposte ad hoc rispetto ai 
bisogni individuati (personalizzazione del servizio di intermediazione) nell’ambito 
di uno sportello 
dedicato 
-Attivazione e coordinamento reti di contatto e collaborazione con soggetti 
pubblici e privati del terzo settore (con particolare riferimento all’assistenza ed 
alla tutela di persone con specifiche esigenze di assistenza, di cura e di sollievo) al 
fine di rendere i servizi offerti a tutti i livelli più inclusivi, efficienti e duraturi nel 
medio e lungo periodo (consolidamento del servizio) 
- Predisposizione (con il supporto di tecnici in sede) e distribuzione di materiale 
informativo sul tema 
- Raccolta e diffusione informazioni e risultati 

 

Progetto: Un Filo Per Animare Possibilita' 
Ente ARCI Servizio Civile Nazionale 

Comune di attuazione Comune di Lecco 
Comune di Colico 

Sede di svolgimento Auser Leucum Volontariato Onlus 
Auser Volontariato Colico Onlus 

Requisiti   / 

Elementi preferenziali Richiesto Curriculum in formato europeo con evidenziando eventuali esperienze 
pregresse nell’area di interesse del progetto 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Auser Leucum Volontariato Onlus, Via Ghislanzoni Antonio, Lecco 
1 Auser Volontariato Colico Onlus, p.zza v alpini 5. Colico 

Recapiti consegna 
domande 

ARCI SERVIZIO CIVILE LOMBARDIA - Via Dei Transiti 21 - 20127 Milano (Mi) 
lombardia@ascmail.it - 0226113524 

OLP 0341 286096 (Auser Lecco) 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza Anziani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il progetto di rete ha l’obiettivo di contribuire a costruire un welfare partecipato 
nelle comunità attraverso l’aiuto tra famiglie e rispetto alle liste di attesa negli 
ospedali e, inoltre, di comunicare meglio e accompagnare il cittadino al diritto di 
ottenere la medesima prestazione medica ma con attività libero-professionale. 

 

 

 

 

https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=9
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Progetto: IN CAMPO 
Ente C.E.S.C. Project 

Comune di attuazione Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento OPERA DON GUANELLA 

Requisiti  Il lavoro manuale è compagno quotidiano dell’attività pertanto si richiede una 
buona predisposizione al lavoro fisico all’aria aperta oltre ad un minimo di 
conoscenza delle pratiche agricole.  

Elementi preferenziali Saranno valorizzate le esperienze pregresse di volontariato nell’ambito del 
disagio sociale con minori e adulti. 
Viene richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione 
dell’Ente se in possesso di patente di tipo B. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

4 OPERA DON GUANELLA, Piazza Rosé 3 - Valmadrera 

Recapiti consegna 
domande 

CESC Project  Via Lungro, 1 - 00178 ROMA 
info@cescproject.org tel. 06 71280300 

OLP Bruno Corti  3405601707 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Giovani 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Favorire l’inclusione lavorativa in agricoltura di 40 giovani già accolti nelle 
Comunità e di altri in situazione di disoccupazione e grave svantaggio economico 
e sociale, mediante percorsi di inserimento, affiancamento e tutoraggio in attività 
di orticoltura, allevamento, trasformazione, confezionamento e consegna dei 
prodotti. 
Implementare la rete dei sostenitori, consumatori etici e dei gruppi di acquisto 
solidali (GAS) che afferiscono alle sedi di progetto e diversificare e migliorare la 
produzione agricola e di allevamento attraverso progetti sperimentali. 

 

Progetto: LA CASA CHE AVVICINA 
Ente C.E.S.C. Project 

Comune di attuazione Comune di Lecco 

Sede di svolgimento OPERA DON GUANELLA 

Requisiti  Disponibilità a partecipare a soggiorni invernali ed estivi. 

Elementi preferenziali Disponibilità alla guida del mezzo dell’Ente o a disposizione dell’Ente se in 
possesso di patente di guida di tipo B e ad effettuare degli spostamenti di 
accompagnamento attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 OPERA DON GUANELLA, Via Amendola, 57- Lecco 

Recapiti consegna 
domande 

CESC Project  Via Lungro, 1 - 00178 ROMA 
info@cescproject.org tel. 06 71280300 

OLP Bruno Corti  3405601707 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Promuovere la crescita e lo sviluppo armonico delle personalità dei minori con 
disagio e a rischio di emarginazione, accolti presso le strutture le sedi di progetto, 
attraverso l’incremento di laboratori già presenti nei programmi delle singole 
strutture. 
- Supporto nelle attività sportive E di laboratori di educazione civica 
- Supporto nella progettazione e gestione del giornalino interno 
- Aiuto nelle attività dei laboratori espressivi musicali e teatrali, nelle attività di 
socializzazione attraverso anche visite guidate 

http://www.cescproject.org/images/Progetti_Italia_2018/IN_CAMPO_scheda.pdf
http://www.cescproject.org/images/Progetti_Italia_2018/LA_CASA_CHE_AVVICINA_scheda.pdf
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- Supporto nell’attività di studio pomeridiana 

 

Progetto: UNA CASA SPECIALE 
Ente C.E.S.C. Project 

Comune di attuazione Comune di Cassago Brianza 

Sede di svolgimento DON GUANELLA CASSAGO 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato, domenica e festivi (con i 
recuperi previsti dal regolamento). 
Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o 
fuori Regione (in caso ad es. di temporanea modifica di sede di servizio per 
soggiorni estivi e simili). 
Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in 
possesso di patente di tipo B. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 DON GUANELLA CASSAGO, Via Beato Luigi Guanella - Cassago Brianza 

Recapiti consegna 
domande 

CESC Project  Via Lungro, 1 - 00178 ROMA 
info@cescproject.org tel. 06 71280300 

OLP 039 955325 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Disabili 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei disabili presenti nelle strutture 
attraverso il miglioramento, potenziamento e allargamento della base di servizi 
socio – riabilitativi e l’aumento di attività esterne e socializzanti. I volontari  
parteciperanno e supporteranno gli operatori nelle attività assistenziali e socio – 
riabilitative, ludico ricreative e socializzanti 

 

Progetto: Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio 
Ente C.N.C.A. 

Comune di attuazione Comune di Vercurago 

Sede di svolgimento Fondazione Somaschi Villa Santa Maria 
Fondazione Somaschi Ca’ Miani 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Fondazione Somaschi Villa Santa Maria, Via San Gerolamo, 18.  
1 Fondazione Somaschi Ca’ Miani, Viale Papa Giovanni XXIII, 2.  

Recapiti consegna 
domande 

Fondazione Somaschi Villa Santa Maria, Via San Gerolamo, 18.  
Fondazione Somaschi Ca’ Miani, Viale Papa Giovanni XXIII, 2. 

OLP Cameroni Manuela (Villa Santa Maria) Salvadori Lorenzo (Ca’ Miani) 
ricercasviluppo@fondazionesomaschi.it  02/62911975 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Minori 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

- Partecipazione alla costruzione degli strumenti: stesura schede sulle risorse, 
mappe, ricognizione del territorio, stesura banche dati ecc., data entry, 
popolamento banche dati ecc. 
- Partecipazione e supporto ad attività di networking territoriale: incontri locali, 
visite, contatti telefonici, attività segretariale ecc. 

http://www.cescproject.org/images/Progetti_Italia_2018/UNA_CASA_SPECIALE_scheda.pdf
http://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi
mailto:ricercasviluppo@fondazionesomaschi.it
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- Supporto logistico alla realizzazione degli eventi: preparazione, invio inviti, 
attività segretariale, diffusione dell’iniziativa ecc. 
- Partecipazione e supporto ad attività di networking territoriale: incontri locali, 
visite, contatti telefonici, attività segretariale ecc. 
- Supporto logistico alla comunicazione: preparazione, invio inviti, attività 
segretariale, diffusione dell’iniziativa ecc. 
- Partecipazione all’attività e alla vita comunitaria presso le strutture, secondo il 
piano di turnazione adottato 
- Attività di ingaggio degli utenti, educativa di strada ecc. 
- Partecipazione ad attività laboratoriali quali attività teatrale, attività musicali, 
attività creative (disegno, scultura, composizioni, ecc.) 
- Affiancamento dei minori e presenza costante nei gruppi, con compiti di 
carattere animativo e (progressivamente) educativo 
- Supporto e affiancamento nello studio, nella formazione professionale: servizi di 
dopo scuola, aiuto compiti ecc. 
- Effettuazione colloqui e gestione affiancamento utenti: supporto formativo, alla 
stesura di cv, alla definizione di obiettivi formativi 
- Accompagnamento utenti presso sportelli, servizi territoriali, soggetti datoriali 
ecc. 

 

Progetto: Ti soccorro io! 
Ente Croce Bianca 

Comune di attuazione Comune di Merate 

Sede di svolgimento Croce Bianca Merate 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Pregressa esperienza presso l’ente o simili 
 

Competenze linguistiche Inglese o lingue comunitarie 
Competenze informatiche di base 
Conoscenze tecniche Certificazione Regionale 118, primo soccorso di base, 
BLSD, ecc.. 
Patente B 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Croce Bianca Merate, Via Campi, 24/26  

Recapiti consegna 
domande 

Croce Bianca Merate, Via Campi, 24/26 

OLP Croce Bianca Merate  039 9900448 sede.merate@crocebianca.org  

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Sanitaria 

 
 

Nel corso del periodo di servizio potranno ricoprire i seguenti ruoli: 
- Accompagnatore nei trasporti ordinari sociali 
- Autista nei trasporti ordinari sociali 
- Accompagnatore nei trasporti ordinari sanitari 
- Autista nei trasporti ordinari sanitari 
- Soccorritore nei Trasporti di Emergenza-Urgenza 
- Centralinista 

 

http://www.crocebianca.org/sites/default/files/news/allegati/Allegato%202%20-%20Scheda%20progetto.pdf
mailto:sede.merate@crocebianca.org
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Progetto: Giovani e salute – il mondo agricolo tutela il lavoro autonomo. 
Emersione e riconoscimento delle Malattie Professionali - INAC 

LOMBARDIA 2018 
Ente I.N.A.C. – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI 

Comune di attuazione Comune di Merate 

Sede di svolgimento Inac Lecco (Merate) 

Requisiti  - esperienza e attitudine al contatto e alle relazioni umane; 
- esperienza o disposizione al lavoro in staff ed alla relazione con il pubblico; 
- diploma di scuola media superiore; 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

1 Inac Lecco, Via Statale 5/R. Merate 

Recapiti consegna 
domande 

Inac Lecco 
Via Statale 5/R. Merate 

OLP Inac Merate  039 990 9651 

Area di intervento del 
volontario 

Assistenza - Salute 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

L’Obiettivo generale del progetto sarà quello di una maggiore diffusione tra i 
coltivatori diretti delle informazioni relative alle malattie professionali, sia sotto il 
profilo della prevenzione sia sotto il profilo della possibilità di ottenere da parte di 
Inail le tutele previste dalla legge.  
supporto agli operatori nella programmazione e nell’organizzazione delle attività 
- ricerca di contatti potenziali 
- studio dati cia e fascicoli aziendali per raccolta dati 
- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inac-cia.it/documents/11061/71725/PROGETTO_INAC_LOMBARDIA_2018_web.pdf/b1ec5cce-c1f0-45e4-9058-77609a158bff
http://www.inac-cia.it/documents/11061/71725/PROGETTO_INAC_LOMBARDIA_2018_web.pdf/b1ec5cce-c1f0-45e4-9058-77609a158bff
http://www.inac-cia.it/documents/11061/71725/PROGETTO_INAC_LOMBARDIA_2018_web.pdf/b1ec5cce-c1f0-45e4-9058-77609a158bff


50 
 

AMBIENTE 

Progetto: Servizio civile 2018: la tutela ambientale nelle province di 
Bergamo, Brescia, Como e Lecco 

Ente A.N.C.I. LOMBARDIA 

Comune di attuazione Comune di Vendrogno 

Sede di svolgimento Comune di Vendrogno 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali Possesso patente B e titolo di studio inerente a discipline tecniche. 

Sede e numero volontari 
richiesti 

 1 Comune di Vendrogno via Don Mario Biagini, 10 - Vendrogno 

Recapiti consegna 
domande 

ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Via Rovello 2, 20121 Milano (MI) 
info@gestioneserviziocivile.it 

OLP Meroni Federico 0341/870157 

Area di intervento del 
volontario 

Ambiente 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ UFFICIO TECNICO 
Il volontario prescelto dovrà affiancare il personale dell’ufficio tecnico nello 
svolgimento delle attività amministrative relative al settore ambiente, ecologia, 
verde pubblico. 
ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AGRICOLO IN ZONE DI 
MONTAGNA 
Il volontario prescelto dovrà affiancare il personale dell’ufficio tecnico 
nell’attività amministrativa di verifica dei numerosi fascicoli relativi al 
procedimento di affrancazione dell’uso civico presente nel territorio agricolo 
montano relativo agli immobili siti sugli alpeggi Comunali. 

 

Progetto: UNA MONTAGNA DI TESORI DA SALVARE 
Ente PROVINCIA DI LECCO  

Comune di attuazione Comune di Galbiate 

Sede di svolgimento Parco Monte Barro 

Requisiti  - Diploma di scuola media inferiore 
- Possesso patente di guida tipo B (per gli spostamenti all’interno del Parco e 
spostamenti fuori sede - es. Provincia di Lecco - con l’automezzo del Parco). 
- Capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e 
conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione. 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

4 Parco Monte Barro, Via Bertarelli, 11 - Galbiate 

Recapiti consegna 
domande 

Ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 – Lecco 
0341 295111 

OLP Negri Diego 0341 542266  
 

Area di intervento del 
volontario 

AMBIENTE – SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALI 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Il ruolo che i volontari svolgeranno scaturisce dagli obiettivi individuati nel 
progetto e si connota come un ruolo di affiancamento al personale degli Enti e 

http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20tutela%20%20Bergamo,%20Brescia,%20Como%20e%20Lecco.pdf
http://www.gestioneserviziocivile.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2018_la%20tutela%20%20Bergamo,%20Brescia,%20Como%20e%20Lecco.pdf
http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2018/08/PROG_Una-montagna-di-tesori-da-salvare.pdf
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delle Associazioni operanti nel Territorio, nelle attività ordinarie e straordinarie 
dell’Ente Parco. 
Le attività generali sono: 
● partecipare e collaborare alla preparazione di incontri finalizzati alla conoscenza 
del territorio e dell’ambiente del Parco; 
● collaborare alla preparazione e al rinnovo dei materiali didattici e divulgativi; 
● collaborare alla progettazione e alla messa in opera delle attività specifiche; 
● partecipare gestione delle attività didattiche e divulgative; 
● condividere gli strumenti per la verifica e l’analisi dei risultati; 
● sperimentare le competenze acquisite per una gestione autonoma delle 
attività di progetto e di intervento. 

 

Progetto: NUOVE AREE PROTETTE NEI MONTI DI BRIANZA:TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

Ente ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE 

Comune di attuazione Comune di Montevecchia e comuni del parco 

Sede di svolgimento ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE 

Requisiti  / 

Elementi preferenziali / 

Sede e numero volontari 
richiesti 

4 ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE 

Recapiti consegna 
domande 

ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE 
info@parcocurone.it, 039/9930384 

OLP Giacomo Erba  

Area di intervento del 
volontario 

AMBIENTE – SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALI 

Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

Predisposizione data base sulle trasformazioni del territorio, interventi di 
conservazione attiva degli habitat, sportello bosco, interventi contenimento 
specie vegetali esotiche, supporto alle attivita' di agricoltura sociale, attivita' di 
educazione ambientale 

 

Progetto: CUSTODI DEL TERRITORIO 2018 
Ente ARCI Servizio Civile Nazionale 

Comune di attuazione Comune di Valmadrera 

Sede di svolgimento Legambiente Lecco (Valmadrera) 

Requisiti   / 

Elementi preferenziali Richiesto Curriculum in formato europeo con evidenziando eventuali esperienze 
pregresse nell’area di interesse del progetto 

Sede e numero volontari 
richiesti 

2 Legambiente Lecco, Via Bovara. Valmadrera 

Recapiti consegna 
domande 

ARCI SERVIZIO CIVILE LOMBARDIA - Via Dei Transiti 21 - 20127 Milano (Mi) 
lombardia@ascmail.it - 0226113524 

OLP 0341 202040 (Legambiente Lecco - Valmadrera) 
 

Area di intervento del 
volontario 

AMBIENTE – SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALI 

http://www.parcocurone.it/gestione/civile.html
http://www.parcocurone.it/gestione/civile.html
https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=9
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Breve descrizione del 
progetto ed attività dei 

volontari 

La qualità dell’ambiente e del territorio e qualità delle relazioni umane sono in 
scambio reciproco: la scarsa attenzione alle aree verdi e ai problemi ambientali 
portano a situazioni di degrado urbano e sociale. È necessario mobilitare energie 
e coinvolgere la partecipazione volontaria dei cittadini per valorizzare il 
patrimonio naturale e culturale dei suoli e dei paesaggi lombardi.  
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PRENDI APPUNTAMENTO ALL’INFORMAGIOVANI DI LECCO PER AVERE UN AIUTO 
PER CANDIDARTI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE! 

 
 
Gli operatori dell’Informagiovani saranno a disposizione il martedì dalle 14 alle 18 e Mercoledì dalle 10 alle 
13 per: 
· un supporto orientativo alla scelta del progetto di servizio civile, 
· per indicazioni e verifica della correttezza e completezza della domanda e degli allegati. 
 
Come ogni anno l'Informagiovani di Lecco organizza presso il Laboratorio Aperto! un incontro informativo 

per conoscere da vicino tutti i progetti attivi a Lecco e nel territorio provinciale. 
Potrai incontrare i referenti degli enti per porgere loro domande e curiosità, per meglio scegliere il 

progetto più adatto a te! 

Ti aspettiamo giovedì 13 settembre alle 16.00 
 
 
 
 
 
 
 

Informagiovani di Lecco 
Via dell’Eremo 28 
Tel. 0341 / 493790 

www.facebook.com/informagiovani.lecco 
informagiovani@comune.lecco.it  

 
 
 

 

http://www.facebook.com/informagiovani.lecco
mailto:informagiovani@comune.lecco.it

