SOLIDARIETÀ E CULTURA:
SE HAI TRA I 18 E I 28 ANNI
SCEGLI AUSER PER IL SERVIZIO CIVILE!
AUSER è un’associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a valorizzare gli anziani,
a far crescere il loro ruolo attivo nella società. Diffonde la filosofia e la pratica della solidarietà,
affinché ogni individuo abbia un proprio progetto di vita e la possibilità di diventare risorsa per sé e per
gli altri. Il Filo d’Argento Auser (numero verde 800 995 988) è il servizio di telefonia sociale per
ottenere accompagnamento protetto, informazioni e compagnia. Auser promuove la cultura e l’educazione
permanente, l’accesso alle tecnologie a tutte le età, il benessere della persona. Auser è presente in tutto
il territorio nazionale; in Lombardia conta circa 79.000 soci, 10.000 volontari e 468 associazioni locali.

È previsto un rimborso di 433,80
euro mensili.
Le attività si svolgono per 30 ore
alla settimana e durano 12 mesi.
Il servizio si presta presso le
varie sedi locali di Auser
Lombardia.
Due i progetti tra cui scegliere:
“Un Filo per dare vita agli anni”
(50
posti)
e
“Stimolare
l’apprendimento, valorizzare le
competenze” (9 posti)

È possibile presentare la propria candidatura entro le ore 14 del 26/06/2017
 Per informazioni su Auser Lombardia
www.auser.lombardia.it
www.facebook.com/auser.lombardia

 Per informazioni sul Servizio Civile Nazionale
www.arciserviziocivile.it
www.asclombardia.it

È necessario verificare alla pagina http://www.asclombardia.it/progetti_di_servizio_civile.html
i requisiti di partecipazione al bando e le modalità di presentazione della domanda.
Per informazioni rivolgersi a Andrea Fumagalli
(andrea.fumagalli@auser.lombardia.it ; Tel 02/26113524)

COLLABORA CON NOI, TI ASPETTIAMO!

AIUTO ALLA PERSONA:

“UN FILO PER DARE VITA AGLI ANNI”
Il progetto si svolgerà nei comuni di: Arcisate, Bergamo, Brescia, Casalmaggiore, Castel Goffredo,
Cesano Maderno, Cologno Monzese, Codogno, Corsico, Corvino San Quirico, Crema, Cremona,
Gallarate, Lecco, Legnano, Lodi, Magenta, Mantova, Milano, Monza, Olgiate Olona, Paderno d’Adda,
Pavia, Pisogne, Romanengo, Saronno, Sondrio, Trezzo sull’Adda, Varese, Vigevano.
POSTI DISPONIBILI: 50
EDUCAZIONE PERMANENTE:

“STIMOLARE L’APPRENDIMENTO, VALORIZZARE LE COMPETENZE”
Il progetto si svolgerà nei comuni di: Crema, Cremona, Gallarate, Lovere, Milano, Varese.
POSTI DISPONIBILI: 9

Graziella e Jessica, volontarie di servizio
civile presso Auser Territoriale di Pavia

Obiettivi di crescita personale dei volontari









formarsi sui valori della solidarietà e sulla filosofia dell’intervento sociale finalizzato alla
cittadinanza attiva, all’autopromozione e al protagonismo degli anziani;
migliorare e rendere consapevoli le proprie capacità comunicative e relazionali;
acquisire competenze specifiche nella comunicazione interpersonale con l’anziano;
imparare a riconoscere e impiegare efficacemente le emozioni;
imparare a lavorare sistematicamente in gruppo e con finalità ben individuate;
acquisire competenze tecniche informatiche di base;
acquisire conoscenze specifiche relative alla gestione di progetti di natura sociale;
acquisire conoscenze specifiche sul mondo del Terzo Settore.

Le procedure selettive per questi progetti si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle
convocazioni saranno pubblicati sul sito internet www.asclombardia.it dal 26/06/2017.
La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica.
La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Per informazioni rivolgersi a Andrea Fumagalli
(andrea.fumagalli@auser.lombardia.it ; Tel 02/26113524)

