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SERVIZIO CIVILE & LEVA CIVICA
Di che cosa si tratta? Perché rappresentano una grande opportunità per i

giovani prossimi alla maggiore età? Quali sono i requisiti?

Esperienza di un anno, 25 ore
settimanali finanziata da fondi
statali, aperto a tutti i cittadini
italiani e stranieri regolarmente

residenti

SERVIZIO CIVILE

Esperienza da 3 a 12 mesi, da 15 a 25
ore settimanali finanziata da fondi
regionali, aperto a tutti i cittadini e

stranieri residenti in Lombardia

LEVA CIVICA

I numeri di
Associazione Mosaico

Quasi 600 volontari
attualmente in servizio in
quasi 400 enti lombardi

Formazione specifica garantita con
attestato di partecipazione, giornate

di permesso e malattia retribuiti

COSA HANNO IN COMUNE?

retribuzione fissa per il Servizio Civile
(444,30€) e variabile per la Leva

Civica (da 300€ a 500€)

QUALI LE DIFFERENZE?

PERCHÈ FARLO?
I dati del ritorno occupazionale sui volontari di Servizio Civile e Leva Civica

DURANTE O AL TERMINE DEL SERVIZIO, HAI RICEVUTO
DELLE OFFERTE DI LAVORO?

Sì, dall'ente presso cui stavo svolgendo il servizio

No

Sì, da un'altra azienda o ente

Sì, da ente che collabora con quello presso cui ho svolto servizio

IL 60% DEI
VOLONTARI RICEVE

UN'OFFERTA DI
LAVOROQUASI IL 70% DEI VOLONTARI

HA RITENUTO IMPORTANTE O
FONDAMENTALE L'ESPERIENZA

DI SERVIZIO CIVILE PER
RICEVERE QUESTA OFFERTA



Associazione Mosaico durante un incontro scolastico

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
il Progetto FOOL per il riconoscimento delle competenze trasversali acquisite

Sergio Mattarella 

"La partecipazione ai progetti di Servizio

civile - ha dichiarato - non costituisce
solo una straordinaria esperienza di

'cittadinanza attiva': sempre di più si va
delineando come occasione di

formazione e di arricchimento non
formale, che si traduce per i giovani

coinvolti in migliori prospettive di
inserimento nel mondo del lavoro"

Non una alternativa, ma
un percorso parallelo

Rafforzando i propri contatti
con le scuole e le università

lombarde, Associazione
Mosaico si propone di creare

un ponte diretto tra la
formazione e il mondo del

lavoro, facendo sì che
l'esperienza di Servizio Civile o
Leva Civica possa essere svolta

parallelamente alla carriera
universitaria e prepari i

volontari ad operare in contesti
di lavoro complessi

nel 2021 Associazione Mosaico ha lanciato un progetto
sperimentale, insieme ai Centri Per l'Impiego della provincia

di Bergamo, per la certificazione delle competenze
acquisite durante il periodo di Servizio Civile o Leva Civica.

la presentazione completa è disponibile sul nostro sito.

DI COSA SI TRATTA?

Ass.ne Mosaico presenta FOOL al Dipartimento per
le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

DICONO DI NOI
Associazione Mosaico è una

struttura fluida,
flessibile, priva di rigidità. È

questo
il suo valore aggiunto, ciò

che le permette
di adattarsi perfettamente

alle esigenze
di chi vi si rivolge, ma anche

di chi ci lavora,
stimolando la creatività e

responsabilizzando
i dipendenti.

Per saperne di più...
Mosaico.org

https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2670:progetto-fool-favorire-l%E2%80%99occupabilit%C3%A0-delle-nuove-generazioni&catid=17&Itemid=218
https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1918:ass-ne-mosaico-presenta-fool-al-dipartimento-per-le-politiche-giovanili-e-il-servizio-civile-universale&catid=17&Itemid=218

