Servizio Civile Nazionale
La Casa del Volontariato
in rete con 3 Associazioni di Monza e Brianza

ricerca
per il progetto “Giovani e disabili … compagni di viaggio 2011”

6 giovani
per il Servizio Civile Volontario
se sei un ragazzo o una ragazza tra i 18 e 28 anni
se hai voglia di dare, di esserci, di cambiare
se desideri fare un’esperienza per crescere
puoi dedicare un anno a favore di un progetto di solidarietà
partecipa alla selezione per questo progetto
proposto da Associazioni di Volontariato di Monza e Brianza
attive nel settore dell’assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale
il Bando scade il 21 OTTOBRE 2011







ti verrà riconosciuto un compenso di € 433,80 al mese
a fronte di un impegno di 30 ore settimanali
potrai maturare un anno di esperienza lavorativa
usufruirai di ferie e contratti di legge
potrai fruire di corsi di formazione
avrai un attestato finale legalmente riconosciuto

puoi scegliere tra le numerose opportunità offerte
per diverse attività presso varie Associazioni,
consulta la tabella successiva:

Bando 2011 Servizio Civile Volontario
Progetto “Giovani e disabili …compagni di viaggio 2011”
Data prevista di avvio del servizio: inizio 2012, termine a fine anno

Posizioni offerte
Associazione

Casa del Volontariato
Monza

N° Volontari
ruolo

Tipo
di attività proposta
Gestione risorse e organizzazione
1
Informatica Ufficio: gestione base dati del
Amministrativo volontariato
1
Organizzazione trasporto disabili
Amministrativo Rapporti con disabili e familiari

Alessio Tavecchio
Monza

Associazione Stefania
Lissone
Samudra insieme
Monza

1
Organizzazione, segreteria, eventi e
Amministrativo comunicazione
Rapporti con disabili e familiari

2
Assistenti

Gestione banca dati risorse volontariato
Partecipazione a campagne di
sensibilizzazione e ricerca volontari
Organizzazione uscite e gite dei disabili

1
Assistenti

Assistenza postcomatosi presso le famiglie
Supporto e aiuto pratico

Come fare:
invia la domanda di partecipazione alla Casa del Volontariato
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 21 Ottobre 2011
compilate secondo la modulistica
- scaricabile dal sito www.serviziocivile.it e www.famiglia.regione.lombardia.it
- richiedibile alla segreteria della Casa del Volontariato
o Via Correggio 59, 20900 Monza, tel 0392025334
o Email cdvmonza@tin.it sito www.casavolontariatomonza.it
o Orario ufficio: da Lun. a Ven. ore 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.30
Per delucidazioni e chiarimenti il personale di Segreteria della Casa del Volontariato è a
disposizione nelle ore di ufficio.

