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“A scuola di servizio civile”
Anno 2017/2018
Obiettivo specifico: promuovere la conoscenza del Servizio Civile Volontario, Leva Civica, Leva Civica
Regionale e Garanzia Giovani attraverso progetti attivati in Regione Lombardia da Associazione Mosaico.

INFORMAZIONI SULL’ORGANISMO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Associazione Mosaico nasce nel marzo del 2000 come ente apolitico e senza fine di lucro, finalizzato alla
gestione del Servizio Civile Volontario per conto dei propri associati.
All’associazione aderiscono Comuni e Unioni di Comuni, Comunità montane, Province, aziende ospedaliere
e ASL, parchi regionali, istituti scolastici, case di riposo, organizzazioni di volontariato internazionale, centri
servizi volontari, enti ed associazioni culturali, cooperative, consorzi e Università. I settori di realizzazione dei
progetti sono l’assistenza, l’educazione, la promozione culturale, la cooperazione allo sviluppo, nonché la
salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale. Associazione Mosaico si propone, inoltre, di operare
interventi di educazione e di promozione culturale a favore del Servizio Civile Volontario.

IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il Servizio Civile volontario mira alla realizzazione del principio di solidarietà sociale, che sta alla base del
nostro ordinamento democratico, mediante una cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, che sia
finalizzata alla tutela dei diritti sociali, al miglioramento dei servizi alla persona, alla promozione all’educazione
e alla pace fra i popoli. Esso rappresenta la possibilità, per i giovani di età compresa fra 18 e 28 anni compiuti,
di collaborare alla realizzazione di progetti della durata di 12 mesi attivati da enti pubblici e del privato sociale
che prevedono un impegno di circa 30 ore settimanali e un assegno mensile di 434 euro. Gli ambiti di
realizzazione sono quelli dell’assistenza, educazione e promozione culturale, cura del patrimonio artistico e
culturale e salvaguardia ambientale. Sono previsti, inoltre, progetti di Servizio Civile all’estero nel settore della
cooperazione allo sviluppo, realizzati presso organismi ed organizzazione non governative.

LEVA CIVICA e LEVA CIVICA REGIONALE
Leva Civica e Leva Civica Regionale puntano alla realizzazione del principio di solidarietà sociale, che sta alla
base del nostro ordinamento democratico, mediante una cooperazione, a livello regionale, che sia finalizzata
alla tutela dei diritti sociali, al miglioramento dei servizi alla persona, alla promozione all’educazione e alla pace
fra i popoli e alla gestione amministrativa. Rappresentano la possibilità, per i giovani di età compresa fra 18 e
28 anni compiuti, di collaborare alla realizzazione di progetti della durata di 9 / 12 mesi attivati da enti pubblici
e del privato sociale che prevedono un impegno di circa 30 ore settimanali e un assegno mensile di 434 euro.
Gli ambiti di realizzazione sono quelli dell’assistenza, educazione e promozione culturale, cura del patrimonio
artistico e culturale, salvaguardia ambientale e gestione amministrativa e contabile soprattutto presso gli Enti
Locali.

GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani con finalità analoghe alla precedente tende alla realizzazione del principio di solidarietà
sociale, che sta alla base del nostro ordinamento democratico, mediante cooperazione, a livello regionale, che
sia finalizzata alla tutela dei diritti sociali, al miglioramento dei servizi alla persona, alla promozione
all’educazione e alla pace fra i popoli. Garanzia Giovani rappresenta la possibilità, per i giovani di età compresa
fra 18 e 28 anni compiuti, NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training), in sintesi non
aventi rapporti di lavoro e terminati gli studi, collaborare alla realizzazione di progetti della durata di 12 mesi
attivati da enti pubblici e del privato sociale che prevedono un impegno di circa 20 ore settimanali e un assegno
mensile di 434 euro. Gli ambiti di realizzazione sono quelli dell’assistenza, educazione e promozione culturale,
cura del patrimonio artistico e culturale e salvaguardia ambientale.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO
DESTINATARI
L’intervento si rivolge agli studenti delle Classi V degli Istituti e Licei Superiori di 2°grado.
Tipo di attività: un incontro della durata di 1h * che associ all’intento divulgativo una significativa
attenzione all’aspetto della formazione degli studenti tramite strumenti innovativi e comunicativi.
L’incontro si propone di focalizzare i seguenti temi:
I valori e i principi alla base del SCV (Legge 64 del 2001) e la nuova legge emanata con Decreto
Legislativo il 13 aprile 2017 n.61.
Aree di intervento e attività di Associazione Mosaico e i suoi progetti
Il trattamento delle problematiche viene corredato di:
- un approfondimento critico della nozione di volontariato e delle motivazioni che possono orientare
alla scelta dal Servizio Civile, che del volontariato rappresenta una delle possibili esemplificazioni
concrete;
- testimonianze di ex-volontari presentate mediante trasmissione di video- racconti e foto-racconti
e possibili interventi diretti;
- attività di gruppo mirate al chiarimento dei dubbi irrisolti degli studenti e al loro coinvolgimento
con domande a quiz interattivi.

Nessun Costo grava sul progetto: Completamente Gratuito per l'Istituto.
Tempi di intervento: durante a.s. 2017 / 2018 compreso tra Novembre 2017 e Aprile 2018
sulla base delle disponibilità dell’Istituto scolastico.
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