SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017-2018
Prestare Servizio all’interno dell’Area Minori

del Servizio Sociale del Comune di Biella
LA NOSTRA PROPOSTA
Dopo un’adeguata formazione, ai volontari sarà richiesto di:
• collaborare con gli operatori dell’Area minori e in particolare con gli Educatori, nello svolgimento di progetti
quali il supporto allo studio, la pianificazione e la realizzazione di attività educative, laboratoriali e ludiche;
• collaborare con tutti gli operatori dell’Area minori nella ideazione, programmazione e realizzazione di nuovi
progetti;
• accompagnare persone in carico al servizio sociale nelle attività legate alla quotidianità (spesa, commissioni di
vario genere, disbrigo di pratiche amministrative) e i minori durante le uscite nel periodo invernale ed estivo;
• curare la manutenzione della banca dati on line nel sistema informatico del Comune di Biella e supportare il
personale nei momenti legati al ritiro delle domande e nella registrazione dei dati su bandi specifici;
• partecipare alle attività con le scuole e con l’Università locale, organizzando, insieme agli educatori, specifici
incontri formativi.
I VOLONTARI AVRANNO L’OCCASIONE DI
- approfondire la conoscenza del territorio e della sua realtà sociale;
- operare all’interno di una struttura organizzativa rivolta a persone con fragilità;
- lavorare in ambito di equipe multidisciplinare;
- vivere un’esperienza di solidarietà, un’occasione di crescita umana e professionale
- acquisire competenze e conoscere strumenti informatici utili nel back-office.
IL BANDO DEL SERVIZIO CIVILE
È rivolto a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni, preferibilmente con titolo quinquennale di scuola media superiore e in
possesso di patente B.
Prevede un impegno di 30 ore da lunedì a venerdì nella fascia oraria 9.00-18.30 da accordare con gli operatori del
Servizio.
Per informazioni sul progetto: FERRARO TITIN Agnese – 0153507448 – 0153506613 – 3316320725 u_educativa@comune.biella.it, www.informagiovanibiella.it
Dove presentare la domanda: Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Tripoli 24, 13900 Biella – tel.0150991174
fax.0150991093, www.ilfilodatessere.com

SCADENZA il 26 giugno 2017 ore 14.00

CITTA’ di BIELLA

