
 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Assago 
 

Progetto “GHE PENSI MI” 
Volontari metropolitani in 
azione 
 

Area Politiche Sociali e istruzione 

www.comune.assago.mi.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Assago 
 

Referente: Dott.ssa Cristina Silva 

Responsabile Area Politiche Sociali e Istruzione 

 

Indirizzo: Via dei Caduti, 7      

Telefono: 02 45 78 2411 – 02 45 78 2226 

E-mail: istruzione@comune.assago.mi.it 

 

Il Comune di Assago 
offre ai giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un 
impegno di circa 25 ore settimanali per un 
anno.  
Offre un contributo mensile, un percorso di 
orientamento al lavoro e la certificazione  
delle competenze. 
 
 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
• Un impegno di circa 25 ore  

settimanali distribuite  
su 5 o 6 giorni a settimana 

 

• Un contributo economico 
 

• Un percorso di orientamento al lavoro 
 

• La certificazione delle competenze 

 

http://www.comune.assago.mi.it/


 

 

Ti occuperai di collaborare con personale 
qualificato nel supporto ai minori della 
Scuola Infanzia e Primaria e in particolare 
agli alunni con bisogni educativi speciali 
(BES), affiancandoli anche nelle attività 
didattiche, secondo un progetto 
individuale rivolto a ciascuno di loro. 
 
L'intervento di Assistenza si svolgerà in orario 
scolastico ed extrascolastico (pre-post scuola, 
nido, mensa e centro estivo) e sarà finalizzato 
a potenziare i servizi di assistenza e supporto 
ai minori con handicap e con fragilità, già attivi 
sul territorio. 
 
 
Si tratta di un’esperienza umana e 
professionale nella quale, come figura 
educativa, potresti operare in futuro anche in 
altri contesti di formazione/educazione. 
 

 

Progetto “Ghe pensi mi” 
Volontari metropolitani in 
azione 

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

Con questo progetto, che si realizza nel 
territorio di Assago in ambito scolastico ed 
extrascolastico, il Comune di Assago ha scelto 
di potenziare i servizi di assistenza e supporto 
ai bambini dell’asilo Nido, scuola Infanzia e 
Primaria con particolari necessità; 
 

Il Servizio Civile ti consente di: 
 

• partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento 

 

• essere parte per un anno di 
un'organizzazione stimolante in grado di 
arricchirti umanamente e 
professionalmente 

 

• collaborare attivamente a fianco di 
professionisti 

 
Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo: 
 

• educare alla cittadinanza attiva; 
 

• implementare la quantità e la qualità dei 
servizi resi ai cittadini. 

 
Il progetto si realizza nel territorio di Assago 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito https://domandaonline.serviziocivile.it. 
 

La domanda dovrà essere inviata entro il 
giorno 10 febbraio 2023 alle ore 14:00 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  

 
 
 
 


