Hai tra i 18 e i 28 anni , vuoi fare una esperienza di crescita personale e professionale?
Il Servizio Civile è ciò che fa per te.
Presenta la domanda online entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Il servizio civile universale offre:





Circa 25 ore settimanali per 12 mesi di impegno presso i progetti aderenti
almeno 80 ore di formazione
crediti formativi
assegno mensile di 439,50 euro;

I NOSTRI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Quest’anno il CNCA ha presentato 14 progetti di servizio civile; questo l’elenco dei progetti che si
svolgono a Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione, nelle sue diverse sedi in Lombardia
Programma SBT - Salute e benessere per tutti –
Progetto ISO-Indipendenze Sociali
Sede
n. posti Riferimento per info
Sede di Sesto San Giovanni

1

cristiano.bregamo@cooplotta.org

Sede di Varese
Sede di Como
Sede di Sondrio
Addiction Centre a Lacchiarella
Centro Diurno Il Girasole a
Cologno Monzese
Cascina San Marco

1
1
1
1
1

patrizia.maffenini@cooplotta.org
cinzia.storiale@cooplotta.org
marco.duca@cooplotta.org
chiara.simoncini@cooplotta.org
mauro.pedone@cooplotta.org

1

mariaelena.ferrari@cooplotta.org

Progetto “PAC Prevenire con l’animazione sociale “
Sede
n. posti Riferimento per info
Varese

1

meme.battaggi@cooplotta.org

Programma Immaginabili risorse
Progetto PHP: People have the power
Ridurre le distanze all’interno e fra le nazioni
Il progetto ha come obiettivo promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di adulti
disabili. Obiettivi risultano essere lo sviluppo di competenze per il riconoscimento di dinamiche di
dipendenza dai familiari e di costruzione di relazioni e socializzazione al fine di una crescita
personale.
Sede
n. posti
Riferimento per info
Casa Alloggio A77 – accoglienza
1
Tiziana.bianchini@cooplotta.org
persone con HIV

Programma MeticcAct
Progetto CISL Competenze per l’Inclusione Sociale dei Migranti
Sede
n. posti Riferimento per info
Sesto San Giovanni
2
carlotta.serra@cooplotta.org
Como
1
laura.castegnaro@cooplotta.org
Varese
2
elena.bernacchi@cooplotta.org
Sondrio
3
graziella.corbo@cooplotta.org

Programma Donne Madri Cittadine
Progetto PROSPERE: progetti di sviluppo personale ed empowerment per donne in condizione di
fragilità, settore assistenza

Sede
Sesto San Giovanni

n. posti
1

Riferimento per info
Sonia.bella@cooplotta.org

COME PRESENTARE DOMANDA
Gli e le aspiranti operatori/operatrici volontar* devono presentare la domanda di
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)
https://domandaonline.serviziocivile.it/
È necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità
Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
Per approfondire e leggere le schede progetto:
https://www.cnca.it/al-via-il-bando-2021-per-la-selezione-dei-volontari-in-servizio-civile-scegli-ilcnca/

