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chi

Ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti.

cosa

Un anno di Servizio civile in enti pubblici e del privato sociale,

con un impegno medio di 25 ore settimanali per 12 mesi.

dove

In una delle 300 sedi di enti associati a Mosaico in Lombardia.

quando

Chiamaci subito per fissare un colloquio e partecipare 

alle selezioni del prossimo bando.

Scadenza presentazione domande 

8 febbraio 2021, ore 14:00

perché

Per valorizzare il tuo percorso di studi e 

imparare ad operare in un ambiente lavorativo complesso.

Contatta Associazione Mosaico 

ente iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale 

quanto

€ 439,50 mensili, 20 giorni di permessi retribuiti, 

15 giorni di malattia retribuiti, assicurazione.

Il tuo percorso di Servizio civile potrà essere riconosciuto 

come tirocinio dall’Università di Bergamo, dalla Cattolica di 

Milano e Brescia, da Università degli Studi Milano Bicocca.

condividi

Servizio civile
bando 2020

Scegli il
Servizio civile

A volte 
   la risposta è semplice

www.mosaico.org

ERBA

piazza G. Matteotti, 19
22036 Erba CO

031 6790 022

info.erba@mosaico.org

da lun. a ven. 09:00–12:30
lun. e mer. 14:30–18:30

MONZA

via Cortelonga, 12
20900 Monza MB

039 9650 026

info.monza@mosaico.org

da lun. a ven.
09:30–12:30 | 14:30–17:30

per informazioni
BERGAMO

via Palma il Vecchio, 18/c
24128 Bergamo BG

035 254 140

comunicazione@mosaico.org

da lun. a ven.
09:00–12:30 | 14:30–17:30

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Tel: 035 254 140
via Palma il Vecchio, 18/c

comunicazione@mosaico.org

MONZABERGAMO
via Cortelonga, 12
Tel: 039 9650 026

info.monza@mosaico.org

ERBA
piazza G. Matteotti, 19
Tel: 031 6790 022

info.erba@mosaico.org

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020
CON ASSOCIAZIONE MOSAICO

440 POSIZIONI
PER SETTORE PER PROVINCIA

uti)

ETÀ

→

CHI PUÒ FARLO?

18 29
(non compi

48% Bergamo

15% Como
12% Brescia

7,5% Milano
6,3% Lecco

11,2% altre province

PER TIPO DI ENTE STUDENTE UNIVERSITARIO?

108 Comuni

347 assistenza alla persona

39 educazione
e promozione culturale

42 patrimonio storico,
artistico e culturale

34 cooperative

10 consorzi

36 fondazioni/associazioni

9 altre realtà

{
UN ANNO DOPO, TRA I NOSTRI VOLONTARI...

Scegli un Identity provider
che rilasci SPID con livello
sicurezza pari almeno a 2

Assicurati di avere:

ha ricevuto
un’offerta di lavoro

dall’Ente in cui
ha prestato servizio

22%
ritiene che l’esperienza

di Servizio civile
sia stata fondamentale

per trovare lavoro

26% 88%
entro 6 mesi

dal termine del servizio
ha accettato

un’offerta di lavoro

Smartphone Indirizzo e–mail

Codice
fiscale

Per attivare SPID segui
le istruzioni dell’operatore

Documento di
riconoscimento
valido

Visita il sito mosaico.org
e clicca il pulsante

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

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

COSA È?

Il Servizio civile è un’esperienza 
formativa e retribuita rivolta ai 
giovani che intendono valorizzare 
le proprie conoscenze, acquisen-
do nuove capacità, spendibili un 
domani nel mondo del lavoro.

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

DIAMO I NUMERI…

439,50 € al mese

112 ore di formazione

25 ore settimanali

20 giorni di permesso

15 giorni di malattia

1 anno di servizio

patrimonio ambientale
e riqualificazione urbana

patrimonio storico, 
artistico e culturale

assistenza
alla persona

educazione e 
promozione culturale

SETTORI

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


