
Sede nazionale 

Via di Santa Maria Maggiore 

148 ‐ 00184  Roma 

Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 
28 anni di età (28 anni e 364 giorni )  puoi 
scegliere di prestare servizio civile  volontario 
della durata di 12 mesi. Il Servizio civile preve-
de un orario minimo di lavoro di 30 ore e un 
rimborso. È valido ai fini previdenziali e ti 
permette di accumulare crediti formativi 
ove concordato con le facoltà universitarie. 

Non perdere questa grande occasione di 
crescita personale e sociale. Informati sul sito 
www.serviziocivile.gov.it o presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
al numero 06-67792600 

Ti interessa vivere un anno di condivisione  
con uomini e donne che hanno avuto una 
storia di dipendenza da  sostanze stupe-
facenti legali ed illegali, con persone con 
infezione da HIV/AIDS e con minori adole-
scenti che hanno commesso reati o sono 
stati tolti alle famiglie dal Tribunale per i 
Minorenni ? 
Nella COMUNITÀ CASCINA CONTINA, in 
mezzo alle risaie del Sudovest Milanese, 
a 1,5 km dall’abitato di ROSATE (MI), 
lavorando insieme a loro nel laboratorio di 
falegnameria e restauro del mobile, nella 
ciclofficina,  nell’orto e accudendo gli 
animali tipici della cascina lombarda ? 
Con un impegno minimo di 30 ore la 
settimana distribuite in 5 giorni (è richie-
sta la disponibilità eventuale anche per il 
sabato e la domenica), con vitto e alloggio 
(1 posto disponibile) o solo vitto ( 1 posto 
disponibile) ? E con il supporto di una for-
mazione ad hoc  in loco e nazionale ? 
La domanda di partecipazione (su modello 
scaricabile dal sito dell’UNSC sezione mo-
dulistica) va inviata direttamente alla Conti-
na Cooperativa Sociale all'indirizzo email 
info@contina.it, entro le ore 14.00  del 30 
giugno 2016. Tutte le domande presentate 
dopo questa data non saranno prese in 
considerazione. 
E’ possibile presentare una sola doman-
da di partecipazione per un unico proget-
to di Servizio Civile Nazionale, pena l’esclu-
sione dalla  selezione.     

Info: 0290849494, info@contina.it 


