Il Servizio Civile Nazionale è una forma
d’impegno civico che offre la possibilità di
aiutare il prossimo ricevendo, nel contempo,
un trattamento economico.
Gli Enti del nostro territorio, da sempre
impegnati a promuovere esperienze di
cittadinanzattiva, da oltre dieci anni lo fanno
attraverso i progetti di Servizio Civile preparati
dall’Associazione dei Comuni Lodigiani (ACL).
La nostra Associazione investe molto
nella formazione professionale delle risorse
umane destinate al servizio civile, e nella
scrittura di progetti sempre più interessanti e
stimolanti per i giovani, ma anche rispondenti
alle esigenze manifestate dalla nostra comunità.
Il Servizio Civile Nazionale Volontario
rappresenta quindi la possibilità per i giovani di
formarsi, acquisendo conoscenze ed esperienze
e maturando una propria coscienza civica
attraverso l'agire concreto all'interno di progetti
di solidarietà, cooperazione e assistenza
Questo è un impegno che avvicina i giovani
ai grandi temi del nostro tempo, favorisce la
realizzazione del principio costituzionale di
solidarietà sociale e contribuisce alla creazione
di un nuovo welfare locale.
Per questi motivi il Servizio Civile
rappresenta un’opportunità preziosa di crescita
e di arricchimento per i giovani che vi
partecipano e contribuisce a renderli più forti e
più sicuri nell’affrontare, domani, la vita stessa.

Non esitare stiamo cercando
proprio te!

Per maggiori informazioni puoi:

Associazione
dei Comuni del Lodigiano

telefonare:
0371 442343 - 0371 442344
3454180149 - 3492738063
dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00
o scrivi un SMS e sarai contattato.

inviare una mail:
acl.serviziocivile@gmail.com

Chiedi di partecipare
anche

tu al Servizio civile nazionale

recarti direttamente nella sede:
Lodi in via Fanfulla, 12/14 Scala E
(C/o Palazzo S. Cristoforo sede della
provincia di Lodi)
dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00

chiedere informazioni
agli Uffici del tuo Comune di residenza
oppure puoi scaricare la domanda
dal www.ascolod.it compilarla e
consegnarla a mano ai nostri Uffici
o inviarla con A.R. o da un tuo
indirizzo Pec ascolod@pec.it

Non c’è tempo da
perdere, contattaci!
Fai attenzione:
E’ possibile presentare una
sola domanda

Guardati intorno
c’è bisogno di te!

OPPORTUNITA’
DI PARTECIPARE PER

105
VOLONTARI e VOLONTARIE
Attraverso l’Associazione dei Comuni del
Lodigiano molti Comuni e alcuni Enti del
privato sociale del Lodigiano offrono ai
giovani l’opportunità di vivere l’esperienza di
Servizio Civile Nazionale nella realizzazione
dei progetti di assistenza agli anziani, ai
minori e ai disabili e di conservazione e cura
delle biblioteche comunali

Per partecipare al progetto basta
avere un’età compresa tra i 18 e i
28 anni ed essere cittadini
comunitari o stranieri
regolarmente residenti in Italia
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche generali dei progetti:
durata del progetto: 12 mesi;
1400 ore annuali di servizio comprensive
della formazione;
assegno mensile di servizio di € 433,80;
percorso formativo di 118 ore;
costante tutoraggio dell’attività svolta.
Riconoscimento di crediti formativi e
tirocini

Al termine dell’esperienza l’ACL ti rilascerà un
attestato che certificherà le competenze
acquisite e le attività svolte.

10 PROGETTI
Non solo libri 2016
11 volontari impegnati nella cura e
conservazione delle biblioteche

La rete 2016
8 volontari impegnati nei servizi per
persone disabili

Il filo 2016 e Insieme 2016
11 volontari impegnati nelle case di riposo e
centri diurni

Noi 2016 e Comunità solidale 2016
59 volontari impegnati nei Servizi alla
persona dei Comuni

Lodi insieme 2016
10 volontari impegnati nei Servizi alla
persona presso Enti del territorio

Emmaus 2016
2 volontari impegnati in ambito educativo

InformaTi 2016
2 volontari impegnati presso gli sportelli
informativi

Nel parco del Brembiolo
2 volontari impegnati nel parco del
Brembiolo
Leggi le schede riassuntive dei progetti
sul sito www.ascolod.it

Enti partecipanti ai progetti
Comuni di:
Boffalora D’Adda - Borghetto Lodigiano
Brembio - Casalmaiocco - Cavacurta - Lodi
Casalpusterlengo - Caselle Landi - Bertonico
Caselle Lurani - Castelnuovo Bocca D’Adda
Cervignano D’Adda - Comazzo – Turano Lodigiano
Cornegliano Laudense - Corno Giovine
Corte Palasio - Crespiatica - Zelo Buon Persico
Graffignana - Livraga - Lodi Vecchio
Mairago - Massalengo - Meleti - Merlino
Orio Litta – Sant’Angelo Lodigiano - Marudo
Salerano Sul Lambro – Casaletto Lodigiano
San Martino In Strada - Secugnago - Somaglia
Santo Stefano Lodigiano - Senna Lodigiana
Castiglione D’Adda - San Fiorano
Montanaso Lombardo – Sordio – Ossago Lodigiano
Le biblioteche Comunali di:
Casaletto Lodigiano - Guardamiglio
Casalpusterlengo – Graffignana – Castiglione D’A.
Lodi e Lodi Archivio storico- Cornegliano Laudense
Santa Cristina e Bissone
E inoltre:
ASSC di Casalpusterlengo
ASP Valsasino di S. Colombano al Lambro
La Cooperativa Il Mosaico Servizi di Lodi
La Cooperativa Solidarietà e Integrazione
L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano
La Cooperativa le Pleiadi Servizi- Lodi
Il paguro - Lodi
La Cooperativa Amicizia - Codogno
La Fondazione Opere Pie Riunite - Codogno
Associazione Emmaus - Lodi
Oratorio San Bernardo - Lodi
Sportello Informagiovani di Lodi
Associazione dei Comuni del Lodigiano - Lodi

