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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020
CON ASSOCIAZIONE MOSAICO
COSA È?
Il Servizio civile è un’esperienza
formativa e retribuita rivolta ai
giovani che intendono valorizzare
le proprie conoscenze, acquisendo nuove capacità, spendibili un
domani nel mondo del lavoro.

440 POSIZIONI
PER SETTORE

18

48% Bergamo

347 assistenza alla persona

15% Como
12% Brescia

42 patrimonio storico,
artistico e culturale

CHI PUÒ FARLO?
ETÀ

PER PROVINCIA

7,5% Milano
6,3% Lecco

39 educazione
e promozione culturale

→ 29
(non compiuti)

11,2% altre province

PER TIPO DI ENTE

STUDENTE UNIVERSITARIO?
108 Comuni

DIAMO I NUMERI…

Il periodo svolto in Servizio
civile con Associazione Mosaico
può essere riconosciuto come
TIROCINIO curriculare dalle
Università convenzionate

34 cooperative

439,50 € al mese

10 consorzi
36 fondazioni/associazioni

112 ore di formazione

9 altre realtà

25 ore settimanali
20 giorni di permesso
15 giorni di malattia
1 anno di servizio

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VA COMPILATA SUL SITO

DOMANDAONLINE.SERVIZIOCIVILE.IT.
PER ACCEDERE È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI CREDENZIALI SPID.

È possibile richiedere gratuitamente SPID a un Identity Provider
presente nell’elenco del sito www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Indirizzo e–mail
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Per attivare SPID segui
le istruzioni dell’operatore

UN ANNO DOPO, TRA I NOSTRI VOLONTARI...

Compila il modulo con i tuoi dati
per rimanere aggiornato sulle
nostre opportunità dedicate ai
giovani.
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