
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei un giovane tra i 18 ed i 28 anni, italiano o cittadino europeo o non comunitario regolarmente soggiornante in 

Italia? 

Scegli di fare un anno di servizio civile in Confcooperative! 
….potrai svolgere un anno di  servizio riconosciuto anche economicamente… 

….potrai renderti utile alla tua comunità, al tuo territorio… 

….potrai incontrare persone ricche di umanità e stimolanti e potrai fare un’esperienza significativa di 

conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori della solidarietà, della non violenza, 

della promozione umana, della cultura del lavoro…. 

…potrai creare nuovi contatti per future opportunità di lavoro…. 

….dedicando per un anno solo una parte del tuo tempo...  

I NOSTRI PROGETTI 

 “Drago Volante 2018 …Cuneo”   
Obiettivo: far partecipare i giovani ad un’esperienza di supporto al miglioramento dei servizi ed attività rivolti 

ad utenza disabile.  

Sedi di attuazione progetto: le cooperative aderenti a questo progetto sono dislocate in Cuneo, Demonte, 

Busca, Saluzzo, Roccasparvera, Chiusa di Pesio, Racconigi , Cavallermaggiore, Alba, Bra, Borgo San Dalmazzo., 

Fossano, Briaglia, Millesimo e operano in servizi residenziali (comunità alloggio e gruppi appartamento), centri 

diurni, servizi di riabilitazione e sostegno alla disabilità fisica. 

“Crescere in Granda … Cuneo”   
Obiettivo:  far partecipare i giovani ad un’esperienza di supporto al miglioramento dei servizi ed attività rivolti 

a minori e giovani in condizione di disagio e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.  

Sedi di attuazione progetto: le cooperative aderenti a questo progetto sono dislocate in Cuneo, Borgo San 

Dalmazzo, Genola,  Mondovì, Busca, Alba e operano in servizi di  educativa territoriale, comunità educative 

residenziali, centri educativi e ludici per l’infanzia, micronidi, centri aggregativi e strutture di accoglienza 

residenziale. 

I progetti hanno la durata di un anno, per un totale di 1.145 ore lavorative suddivise in 5 giorni a 

settimana, (per un impiego di circa 25 ore a settimana) con un compenso mensile netto pari a € 439,50. 

PER ADERIRE AI NOSTRI PROGETTI: 

Scadenza presentazione domande: ore 14.00 del 10 ottobre 2019 

Modalità di candidatura: è possibile candidarsi esclusivamente online sul sito 

https://domandaonline.serviziocivile.it; per candidarsi è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico Di 

Identità Digitale); per richiederlo www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

Per informazioni e supporto nella compilazione ed invio della domanda: 

Dott.ssa Roberta Rallo- Ufficio Servizio Civile Confcooperative Cuneo, Via Cascina Colombaro 56 Cuneo 

Tel:0171/451738      sito: www.cuneo.confcooperative.it; www.serviziocivile.coop; www.serviziocivile.gov.it;  

e-mail: rallo.r@confcooperative.it 

 
 

Scegli il servizio civile in Confcooperative 

Crea un’opportunità per il tuo futuro 
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