
Comune di Bussero

Promuovere e Tutelare la
Cultura nei Comuni della Città
Metropolitana

Soli tra tanti: Volontari per
contrastare la solitudine nei
grandi centri urbani

Settore Politiche Sociali e Servizi alla
Persona

Non perdere questa opportunità!

Per avere maggiori informazioni 
sui progetti di Servizio Civile:

 

www.scanci.it oppure
www.comune.bussero.mi.it.

educare alla

cittadinanza attiva;

implementare la quantità

e la qualità dei servizi

resi ai cittadini.

Il Servizio Civile si propone di:

tenere compagnia ad 

 anziani e disabili,
svolgere per loro piccole

commissioni, accompagnarli

alle visite mediche e

organizzare attività di

ricreazione con le

associazioni locali.

Per info rivolgersi a

Eliana Galbiati
tel. 029533355 / e-mail: 

segreteria.sociale@comune.bussero.mi.it

Invia la domanda sul sito
 
 

utilizzando il tuo SPID.

Il bando scade alle ore 14:00 del
10 febbraio 2023

 

È possibile candidarsi a un solo progetto
su tutto il territorio nazionale.

https://domandaonline.serviziocivile.it/



Promuovere e Tutelare la
Cultura nei Comuni della
Città Metropolitana

Il Comune di Bussero
avvierà due progetti:

un contributo economico
mensile di € 444,30;

un percorso di orientamento
al lavoro;

la certificazione delle

competenze acquisite.

partecipare attivamente alla

vita della tua comunità;

arricchirti umanamente e
professionalmente in

un'organizzazione stimolante.

ll Servizio Civile è rivolto ai

giovani dai 18 ai 29 anni non

compiuti e prevede un impegno di

circa 25 ore settimanali per un
anno.

Ai volontari è offerto:

Con il Servizio Civile puoi:

Caratteristiche
generali del Servizio
Civile

supportare il personale nelle

attività di ufficio.

Per info rivolgersi a Monica Fossati
tel. 029533375 / e-mail:

ville.cultura@comune.bussero.mi.it

gestire le prenotazioni e le

visite guidate alle Ville
Storiche;

interfacciarti con le

associazioni locali;
contribuire all’organizzazione

di Bussero in Festa e di altre

manifestazioni;

creare e diffondere materiali
promozionali per le iniziative

del territorio;

In questo progetto, affiancherai

l’Ufficio Cultura in diverse attività

destinate a valorizzare il
patrimonio culturale di Bussero.

In particolare, potrai occuparti di:

Soli tra tanti: Volontari per
contrastare la solitudine
nei grandi centri urbani

supportare l'Ufficio Servizi

Sociali nelle attività di
segreteria;

partecipare ad attività di

socializzazione rivolte a

giovani e minori;

In questo progetto, affiancherai

l’Ufficio Servizi Sociali e le

associazioni locali per favorire
l’integrazione sociale delle
fasce più deboli della

popolazione di Bussero.

In particolare, potrai:

mailto:ville.cultura@comune.bussero.mi.it

